
MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE
da inviare a calend@federscacchi.it  

DATI DEL PROPONENTE
Proponente
Tipo proponente Persona fisica Persona giuridica ASD/SSD Tesserato Altro
Altre informazioni Indirizzo e ID FSI del proponente

DATI DELLA MANIFESTAZIONE
Nome torneo
Data di inizio Data di fine
Sede di gioco
Città e provincia
Telefono
E-mail
Sito web

DATI TECNICI DEI TORNEI
Tipo torneo standard rapid blitz
Partecipazione individuale a squadre altro (specificare):
Tempo di attesa Se non indicato si intende in 30'
BYE 1/2 Solo nei casi previsti da RTF 6.3 - non modificabile
Wild cards Se non indicato si intende 0 - non modificabile

Nome Fascia Elo Turni Di cui doppi Abbinamento Cadenza

CONDIZIONI ECONOMICHE
Montepremi minimo
Quota di iscrizione 
Aumenti/Riduzioni

ANNOTAZIONI

ALLEGATI OBBLIGATORI (art. 29 del Regolamento Calendario)
Per qualsiasi manifestazione: bando completo finale
Per le richieste tardive: prova del pagamento della tassa di autorizzazione tardiva
Per i tornei chiusi: elenco completo dei giocatori invitati

DICHIARAZIONI E FORMULE PRENTORIE DI IMPEGNO

6) Il proponente dichiara di conoscere e di accettare il trattamento dei dati personali contenuti nel presente 
modulo per le finalità strettamente attinenti alla richiesta di autorizzazione della manifestazione.

1) Il proponente dichiara di conoscere e si impegna ad accettare e applicare incondizionatamente il Regolamento 
Calendario e tutti gli altri regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana;
2) Il proponente dichiara che la sede dell'evento è conforme alle Leggi vigenti in tema di sicurezza, igiene, 
accessibilità per i disabili, assistenza medica e antincendio;
3) Il proponente si impegna a non modificare alcuna delle condizioni del bando senza il preventivo assenso 
dell'Organo deputato all'autorizzazione;
4) Il proponente si impegna al pagamento dei diritti di omologazione, se previsti e si dichiara pienamente e 
illimitatamente responsabile per il pagamento dei premi preveduti dal bando e dei relativi oneri fiscali;
5) Il proponente dichiara di conoscere e si impegna a rispettare le designazioni arbitrali fatte dall'organo 
competente in conformità al Regolamento per il Settore Arbitrale;

Data: __________________________________ Firma del proponente: _____________________________


