Ai Responsabili Giovanili Provinciali ed ai Circoli FSI dell'Emilia-Romagna
e, loro tramite,
ai ragazzi iscritti alla Finale del XXXII Campionato Italiano Giovanile – Salsomaggiore
Terme 22 – 28 Agosto 2021
Buongiorno,
sono Tosca Proietti di Bologna e vi scrivo in veste di Delegato Regionale Emilia-Romagna per la
finale del CIGU18 2021.
Vi fornisco il numero del mio cellulare 3292925690 affinché possiate contattarmi per confermarmi il
vostro arrivo a Salsomaggiore e per qualsiasi necessità, soprattutto in caso, speriamo di no, di
imprevisti anche dell’ultima ora.
Il sito www.cigscacchi2021.it riporta tutte le informazioni utili riguardanti la manifestazione. Il sito
viene spesso aggiornato con ulteriori notizie, è bene quindi consultarlo di tanto in tanto.
CALENDARIO – ORARI INIZIO TURNI (diversificati per fasce di età)
Consultare: www.cigscacchi2021.it/calendario/
Ricordo che ogni giocatore dovrà confermare la propria presenza (accreditamento) sul posto ai
rispettivi Delegati Regionali.
Sabato 21 Agosto nel pomeriggio e Domenica 22 Agosto dalle 9 alle 12 sarò sul posto
dedicato all'accoglienza dei giocatori dell'Emilia-Romagna (conferma arrivi). Ogni delegato
regionale gestirà quindi l'arrivo dei ragazzi della propria regione.
In caso di ritardo nel dare la conferma di arrivo, ma comunque di arrivo certo, avvisatemi al
sopra indicato numero di cellulare. Idem in caso di defezione dell'ultima ora.
Io sarò quindi presente sul posto per controllare l'arrivo di tutti gli iscritti dell'Emilia-Romagna e per
consegnare un kit di “benvenuto” offerto dagli Organizzatori comprendente fra l'altro una borraccia,
una biro, una visiera da indossare in sede di gioco. Fermo restando l'obbligo della mascherina.
Ad ogni giocatore sarà consegnato apposito PASS che gli permetterà l'accesso alla sede di gioco.
Il PASS deve quindi essere sempre appeso al collo ad ogni turno di gioco.
Su incarico del Comitato Regionale, gli istruttori Giulio Calavalle, Alex Dobboletta e Pietro
Clemente saranno a disposizione dei ragazzi della nostra regione che desiderano analizzare le
partite terminate. Anche la sottoscritta sarà a disposizione dei ragazzi dell’Emilia Romagna, fermo
restando che anche i referenti provinciali o di circolo al seguito dei propri ragazzi potranno dare
una mano.
Gli istruttori opereranno presso una postazione che sarà definita e segnalata sul posto.
Al termine di ogni partita i ragazzi sono pregati di venire a comunicare il risultato agli
istruttori.
Segnalo che in sala torneo potranno accedere solo i giocatori. In sala torneo si puo'
unicamente bere, non mangiare.
Terminata la partita (consegnato il risultato e copia del formulario agli arbitri) i giocatori hanno
l’obbligo di abbandonare la sala di gioco e non potranno più rientrarvi.

E' necessario recarsi ad ogni turno di gioco con la propria biro e conservarla sino al
termine del campionato.
La trascrizione delle mosse è obbligatoria per tutte le fasce di età.
FOTO DI GRUPPO
Nel corso della settimana del torneo scatteremo la tradizionale foto di gruppo dei nostri finalisti. Il
giorno, l’ora ed il luogo del raduno per la foto saranno comunicati mediante affissione di più avvisi
presso la sede di gioco.
BORRACCIA TERMICA
A tutti i nostri finalisti sarà consegnato, su iniziativa del Comitato Regionale Emilia-Romagna, una
borraccia termica con il logo del Comitato.
La distribuzione avverrà in occasione dell'accreditamento a Salso.
Chi possiede gadget omaggiati dal nostro Comitato in precedenti edizioni, puo' ovviamente
servirsene ancora.
VADEMECUM PER I GIOCATORI
Qui accluso trovate un vademecum tecnico per i giocatori, da leggere attentamente.
PER EVENTUALI NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA

Consultare i siti www.cigscacchi2021.it e www.scacchiemiliaromagna.it
Il protocollo con la normativa di contrasto al COVID è consultabile
www.federscacchi.it/doc_vari/prt_covid_cigu18.pdf
Contiene precise indicazioni comportamentali da osservare per tutta la durata
della manifestazione.
Un cordiale saluto e arrivederci a Salsomaggiore.
p. Comitato Regionale F.S.I.
Tosca Proietti
Agosto 2021

