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Campionato Italiano Under 8/10/12/14/16   2016 

Dati anagrafici del giocatore 

Cognome   _________________________________________________ 

Nome   _________________________________________________ 

Data di nascita   _________________________________________________ 

Indirizzo   _________________________________________________ 

Cap/Città   ______     ________________________________________ 

Telefono fisso       _________________________________________________ 

Cellulare           __________________________ Fax ___________________  

Email    _________________________________________________ 

Codice FIDE (FIN) _________     (scrivere “NO” se non lo si possiede ancora) 
 

Piazzamento ottenuto (se arrivato a “podio”) 

Piazzamento:   1°  [   ]      2°  [   ]      3°  [   ]  

Nel torneo:       U8  [   ]      U10  [   ]      U12  [   ]      U14  [   ]      U16  [   ]      U18  [   ]           
 

Piazzamento ottenuto (se NON arrivato a “podio”) 

Posizione in classifica:   ____        

Nel torneo:       U8  [   ]      U10  [   ]      U12  [   ]      U14  [   ]      U16  [   ]      U18  [   ]  

 

Iscrizione senza partecipazione al CIGU16 (come extra player) 

Nel torneo:       U8  [   ]      U10  [   ]      U12  [   ]      U14  [   ]      U16  [   ]      U18  [   ]  

 

A quale torneo vuoi partecipare? 

Europeo U8/18:    [   ]  Mondiale U8/12:    [   ]  Mondiale U14/18:    [   ] 

Nessuno!:             [   ] 

Parteciperò in qualità di …    Official player:    [   ]  Extra player:    [   ]  

NOTE: La possibilità di partecipare come official player è riservata al 1° o 2° arrivato, oppure al 3° in 

caso di rinuncia di uno dei primi due. 

Se intendi partecipare a più tornei (cioè sia all’europeo che al mondiale), per favore compila più 

copie di questo modulo! 

Se, pur avendo la possibilità di partecipare spesato dalla FSI (perché arrivato a podio), NON intendi 

partecipare ad alcun torneo, è comunque IMPORTANTE che tu ci comunichi espressamente la tua 

RINUNCIA barrando la casella “Nessuno!”. Grazie. 
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Taglia per maglietta 

Indica la tua taglia per la maglietta ufficiale della Federazione nel caso ti venisse 

fornita: 

XS  [   ] S  [   ] M  [   ] L  [   ] 

Note eventuali  _________________________________________________ 

 

 

Sarai accompagnato da altre persone? 

Se sarai accompagnato da altre persone (a loro spese) compila i campi sottostanti: 

Cognome   ________________________________________ 

Nome   ________________________________________ 

Data di nascita  ______________ 

Cognome   ________________________________________ 

Nome   ________________________________________ 

Data di nascita  ______________ 

 

Dichiarazione importante 

La FSI sosterrà tutte le spese per i giocatori ufficiali, ma non quelle per i giocatori 

extra e per gli accompagnatori. E’ quindi importante essere consapevoli di questo. 

Ci impegniamo pertanto a rimborsare tutte le spese che la FSI dovrà 

sostenere per la partecipazione  al Campionato Europeo e/o Mondiale:     [   ] 

 

Annotazioni 

Scrivi qui qualunque annotazione ritieni utile: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Riepilogo campionati Europei e Mondiali 

 Europeo  

U8/18 

Mondiale  

U8/U12 

Mondiale  

U14/U18 

Giorno di arrivo 17 agosto 18 ottobre 20 settembre 

Giorno di partenza 28 agosto 31 ottobre 4 ottobre 

Città Praga Batumi Khanty-Mansiysk 

Paese Repubblica Ceca Georgia Russia 

Sito Internet Sito Internet Sito Internet Sito Internet 

Accompagnatori FSI Daniel Contin 

Roberto Mogranzini 

Claudio Negrini 

Elena Sedina 

Giulio Borgo 

Federico Manca 

E’ Necessario il visto?   SI’ 

Scadenza Iscrizioni    

U8 Official 5 luglio 21 luglio  

U8 Extra 21 giugno 21 luglio  

U10 Official 5 luglio 21 luglio  

U10 Extra 21 giugno 21 luglio  

U12 Official 5 luglio 21 luglio  

U12 Extra 21 giugno 21 luglio  

U14 Official 5 luglio  7 luglio 

U14 Extra 21 giugno  7 luglio 

U16 Official 5 luglio  7 luglio 

U16 Extra 21 giugno  7 luglio 

U18 Official 28 luglio  28 luglio 

U18 Extra 21 giugno  7 luglio 

Si noti la notevole complicazione delle date di scadenza delle iscrizioni verso di noi. 

Questo è dovuto al fatto che le date dei campionati sono “incompatibili” con le date dei nostri 

campionati giovanili. Abbiamo stretto accordi con gli organizzatori della Repubblica Ceca e della Russia, 

che ci hanno concesso una proroga nelle date di iscrizione, ma solo relativamente ai giocatori ufficiali 

(ma non per i giocatori  extra, cioè  per coloro che parteciperanno ai campionati a proprie spese). 

Vi preghiamo quindi di capire la situazione e le complicazioni che l’iscrizione ai campionati comporta sia 

a voi che a noi. Vi chiediamo pertanto di essere estremamente solleciti nel prendere le vostre decisioni. 

Nota importante: i giocatori extra dell’Europeo devono iscriversi addirittura PRIMA dell’inizio del 

nostro campionato CIGU16 di Olbia. 

Più avanti in questo documento notizie più dettagliate di ogni campionato. 

http://www.eycc2016.eu/
http://www.e2e4.ge/
http://chess.ugramegasport.ru/
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Scadenze 

Conferma di partecipazione 

Il modulo di iscrizione, che funge da conferma di partecipazione, deve pervenire alla Segreteria della FSI, via email 

o fax, completo con le foto tessera di tutti i partecipanti, sia giocatori che accompagnatori (formato grafico, inviate per 

email), tassativamente entro le ore 12 della date indicate nella tabella di pagina precedente. 

 

Nota importante: i giocatori extra dell’Europeo devono iscriversi addirittura 

PRIMA dell’inizio del nostro campionato CIGU16 di Olbia. 

Le date di scadenza delle iscrizioni sono TASSATIVE 

La scadenza dell’iscrizione è in anticipo rispetto alla scadenza stabilita dagli organizzatori, perché a noi serve del 

tempo per organizzare i viaggi, prenotare gli alberghi, iscrivere i giocatori, eccetera. 

Non è possibile per noi tenere aperte le iscrizioni sino all’ultimo momento. E’ necessario che chi intende 

partecipare prenda una decisione con adeguato anticipo, si prepari “psicologicamente” anche prima dell’inizio dei 

nostri campionati giovanili, per evitare problemi di ogni tipo. Inoltre gli organizzatori usualmente pretendono da noi 

tutto l’importo dovuto per una certa data, e noi dobbiamo averlo da voi in anticipo, e questo comporta per noi avere in 

mano i vostri soldi prima della scadenza dell’iscrizione verso gli organizzatori.  

Dopo la conferma di partecipazione la Segreteria della Federazione invierà appena possibile un riassuntivo  delle 

spese. Non inviate denaro prima di aver ricevuto il nostro estratto conto. 

Vi chiediamo cortesemente di verificare tutti i costi sui bandi delle manifestazioni e segnalarci eventuali errori 

dell’estratto conto che vi verrà inviato. Nota: è sufficiente inviare le prime due pagine di questo documento. 

 

Pagamento 

Il pagamento delle quote dovute dovrà essere effettuato entro le date delle iscrizioni riportate nella tabella di pagina 

precedente. 

Dopo aver effettuato il pagamento, per favore inviate copia della ricevuta di pagamento alla FSI via email o fax. Non 

inviate denaro prima di aver ricevuto il nostro estratto conto. 

Dati bancari per il bonifico: 

BANK:    BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

IBAN:    IT07 J010 0501 6000 0000 0140 003     

SWIFT code BIC:   BNLIITRR 

BANK ADDRESS:  P.za San Fedele, Milano  

ACCOUNT HOLDER:  FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA  

ADDRESS:   Viale Regina Giovanna 12 - 20129 Milano (Italy) 
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Considerazioni generali 

Prendete nota di questa “terminologia”: 

Terminologia Significato 

Official player Giocatore che partecipa all’Europeo o Mondiale spesato dalla FSI. 

A volte nei bandi viene chiamato anche “Invited player”. 

Extra player Giocatore che partecipa all’Europeo o Mondiale NON spesato dalla FSI. 

A volte nei bandi viene chiamato anche “Additional player”. 

Accompanying person Chiunque sia presente all’Europeo o Mondiale come accompagnatore ma 

non prenda parte ai tornei come giocatore. 

Personal right player Giocatore che nell’edizione precedente dell’Europeo o Mondiale è arrivato 

nei primi tre posti (cioè a podio). 

La gestione di questa tipologia di giocatori esula dallo scopo di questo 

documento; chiunque si trovi in questa condizione è cortesemente pregato 

di contattare la FSI per ogni chiarimento del caso. 

 

I Campionati Giovanili Europei e Mondiali sono tornei aperti a tutti e chiunque può parteciparvi in 

qualità di extra player. 

La differenza è che il 1° e 2° classificato dei nostri Campionati Giovanili (e il 3° in caso di rinuncia di 

uno dei primi due) hanno la possibilità di partecipare a spese della FSI (official player), mentre 

chiunque altro dovrà pagare tutto di tasca propria (extra player o accompanying person). 

Di norma il 1° classificato di ogni fascia d’età dei nostri Campionati Giovanili sceglie se andare 

all’Europeo o al Mondiale (come official player); il 2° classificato andrà all’altro torneo (sempre come 

official player). 

Qualora il 2° classificato decida di partecipare allo stesso torneo del 1° classificato, allora sarà 

considerato come extra player (dovrà pagare tutto di tasca propria). 

Per ogni fascia di età e sesso, la FSI può iscrivere uno e un solo official player; avremo così un solo 

ragazzo official player nell’U8, una sola ragazza official player nell’U8F … e così via per le altre fasce 

d’età. 

Tutti i contatti con gli organizzatori (per l’iscrizione, per la prenotazione degli alberghi, ecc.) 

sono tenuti direttamente dalla FSI. Giocatori e accompagnatori non si devono preoccupare 

di nulla e non devono contattare personalmente gli organizzatori. 

Durante i campionati gli atleti saranno assistiti da uno o due allenatori/accompagnatori convocati 

dalla FSI. Questi accompagnatori hanno il compito di assistere tutta la delegazione nel rapporto 

burocratico con gli organizzatori, nonché quello di assistere tecnicamente gli atleti official players nella 

preparazione delle partite e nelle analisi post-partita. Nessun atleta verrà mai lasciato completamente 

solo, ma si tenga presente che gli allenatori FSI dovranno principalmente preoccuparsi degli official 

players, anche se faranno il possibile per dare una mano a tutti.  
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L’alloggio 

Le questioni riguardanti l’alloggio sono sempre le più complesse da gestire perché da una parte c’è la 

vostra (legittima) speranza di avere se possibile il miglior alloggio al minor prezzo possibile e dall’altra 

c’è l’esigenza (parimenti legittima) degli organizzatori di riuscire ad accomodare migliaia di persone 

facendo fronte a una miriade di problemi che tale situazione necessariamente genera. 

E’ importante che voi vi mettiate fin da subito nella condizione “psicologica” di dover affrontare qualche 

problema e di dover sopportare qualche compromesso: non state andando in vacanza.  

Qui di seguito una serie di situazioni e di problemi (desunti da esperienze passate) che possono 

presentarsi. 

 

Dove si alloggia 

Negli Europei e Mondiali i giocatori sono obbligati ad alloggiare nelle strutture previste 

dall’organizzazione. 

Per i giocatori (official ed extra) non è possibile alloggiare altrove. Gli accompagnatori, se lo 

desiderano, sono liberi di alloggiare ovunque vogliamo, ma in questo caso per noi (FSI) e per 

l’organizzazione del torneo sono persone “inesistenti”, alla stregua di qualunque turista si trovi a 

passare per caso da quelle parti (dovrà provvedere quindi in proprio a tutto quanto:  viaggio, 

prenotazione nell’albergo che preferisce, ecc.). Non possiamo garantire che un accompagnatore in 

questa situazione possa accedere all’area del torneo, essendo una persona non accreditata e 

sconosciuta all’organizzazione. 

Se invece gli accompagnatori, come avviene normalmente, vogliono seguire il proprio giocatore nel 

torneo, dormire nella stessa camera, ecc. allora dovranno usufruire obbligatoriamente delle strutture 

messe a disposizione dall’organizzazione. 

 

Distanza tra alberghi e sede di gioco 

Normalmente poca. In genere la sede di gioco è raggiungibile a piedi dall’albergo (a volte si gioca in un 

solo, grande, “resort”), con un percorso che può comportare al massimo una decina di minuti. Se così 

non fosse l’organizzazione mette a disposizione dei pullmini per i vari trasferimenti. Da questo punto di 

vista normalmente non ci sono particolari problemi.  

 

Cosa mette a disposizione l’organizzatore 

Spesso l’organizzatore non permette di scegliere l’albergo (qualora ne avesse a disposizione più di 

uno), ma consente solo di sceglierne il livello (le “stelle”). Questo avviene soprattutto quando il torneo 

si svolge in una sola, enorme, struttura tipo “resort”. 

Ci sono stati casi (per esempio nel Mondiale giovanile del 2015 in Grecia) in cui gli organizzatori non 

hanno permesso nemmeno di scegliere le “stelle” e addirittura hanno richiesto che in ogni camera ci 

fosse una media di 2,5 persone; questo ci ha obbligato a fondere alcune camere doppie in camere 

quadruple. Questo è solo un esempio che vi dovrebbe far capire quanto sia complicata l’organizzazione 

e quanto sia necessaria, da parte vostra, una certa flessibilità, una certa tolleranza per quanto può 

accadere e una buona capacità di adattamento. 

 

Mancanza di camere 

Molto spesso l’organizzatore si trova a dover far fronte a un numero di prenotazioni maggiore del 

previsto; questo porta ad esaurire la disponibilità di camere di un certo tipo (quelle con il miglior 

rapporto qualità/prezzo, ecc.) o presso un certo albergo (quello più vicino alla sede di gioco, ecc.). E’ 

quindi abbastanza normale che, pur avendo noi prenotato in un certo modo, le camere che poi vi 

vengono realmente assegnate siano diverse. Dovete cercare di adattarvi, il nostro potere di intervento 

in questi casi è estremamente limitato. 
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Camere singole 

Il numero delle camere singole è quasi sempre estremamente limitato. 

In particolare può succedere che gli official player che vanno da soli (tipicamente i ragazzi più 

grandicelli) non possano proprio per regolamento essere ospitati in una singola. 

Noi siamo quindi costretti a mettere insieme più ragazzi, cercando se possibile di abbinare due/tre 

giocatori della stessa età. 

Fortunatamente, sino ad oggi, non si è ancora verificato il caso che un nostro official player rimanesse 

“orfano” di un compagno di stanza; dovesse succedere, è molto probabile che gli organizzatori lo 

sistemino in una doppia con un giocatore straniero scelto più o meno casualmente tra gli “orfani” delle 

altre delegazioni. 

 

Cosa sceglie la FSI 

Di norma la FSI esegue una scelta preventiva, cercando di prenotare per la propria delegazione la 

struttura che sulla carta offre il miglior rapporto qualità/prezzo. Non è per nulla certo, comunque, che 

la sistemazione scelta dalla FSI sia realmente garantita dagli organizzatori, che si possono trovare a 

dover risolvere problemi dell’ultimo minuto, come la mancanza di camere di un determinato tipo o in 

un determinato hotel. 

 

Come vengono distribuite le delegazioni 

Di norma l’organizzatore tende ad alloggiare tutte le persone di una stessa nazione nella stessa 

struttura, ma non è una regola ferrea perché dipende da svariati fattori. Per esempio se mancano 

camere in un albergo la delegazione viene spezzata in due, oppure si spostano tutti in un’altra 

struttura, ma questo potrebbe comportare una diminuzione delle stelle con conseguente diminuzione 

della qualità, oppure un aumento delle stelle con conseguente aumento dei costi, ecc.  

 

Non state andando in vacanza 

Siamo consapevoli che molti genitori hanno desiderio di accompagnare i propri ragazzi, anche con 

l’intento di trascorrere qualche giorno di vacanza, ma vi preghiamo di considerare il fatto che noi non 

siamo una agenzia di viaggi e che facciamo soltanto da tramite per i contatti con l’organizzazione. Noi 

siamo un federazione sportiva che manda i propri atleti ad una gara sportiva di livello europeo e 

mondiale. Vi preghiamo pertanto di tenere conto di questo fatto e di non pretendere di trascorrere una 

vera e propria vacanza, ma che è possibile che dobbiate sopportare qualche compromesso, come del 

resto abbiamo evidenziato negli esempi fatti prima (camere doppie trasformate in quadruple, 

mancanza di camere all’ultimo minuto, ecc.). 

 

In conclusione … 

E’ possibile che abbiate prenotato una doppia, in un 4 stelle, vicinissimo alla sede di gioco, con Internet 

gratuito in camera … e questo trovereste se aveste prenotato la vostra vacanza con un tour operator … 

ma state andando a una gara sportiva di alto livello con migliaia di partecipanti, quindi potreste 

ritrovarvi in una camera quadrupla con degli sconosciuti, in un 3 stelle, lontano dalla sede di gioco, 

senza Internet in camera e magari anche con il bagno in comune con un’altra camera (è già 

successo!).  

Mettetelo in conto! 
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Il viaggio 

 

I giocatori “official player” e gli allenatori (a spese FSI) hanno già di norma il viaggio prenotato 

dall’Italia alla sede dei tornei, con partenza quasi sempre da Milano e/o Roma. 

 

Eventuali viaggi in Italia per raggiungere aeroporti e stazioni ferroviarie, dal luogo di residenza, 

possono venire prenotati dalla Segreteria FSI su richiesta solo per gli official players e i loro eventuali 

accompagnatori.  

 

Chi prenotasse i viaggi “Italia” (cioè da casa propria all’aeroporto stabilito per la partenza dei gruppi)  

in proprio dovrà presentare regolare documentazione-scontrini-biglietti e contattare la Segreteria FSI 

per l’eventuale rimborso. I viaggi effettuati con la propria auto verranno rimborsati forfettariamente in 

base alle tariffe ferroviarie o aeree. 

 

Chi decide di raggiungere la sede di gioco con i propri mezzi o prenotando i voli in modo autonomo, 

oltre che presentare tutta la documentazione necessaria per un eventuale rimborso, dovrà comunicare 

alla FSI con la massima sollecitudine tutti i dati  di arrivo e partenza (data e ora esatta, numero del 

volo, ecc.), affinchè la FSI stessa possa comunicare questi dati agli organizzatori, che normalmente 

prevedono un servizio di trasferimento dagli aeroporti più vicini alla sede di gioco (ma devono appunto 

sapere quando e in quale aeroporto devono venirvi a prendere!). 

 

Ricordate anche che, se prenotate per conto vostro, più tardi prenotate il volo e maggiore sarà il costo. 
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La foto 

L’organizzazione ha di regola bisogno di una foto-tessera di tutti (sia giocatori che 

accompagnatori) per l’accreditamento e la creazione dei badge che consentono l’accesso all’area di 

gioco. Se la foto non viene fornita può succedere che vi venga fatta all’arrivo, con una spesa aggiuntiva 

(pochi Euro, ovviamente). Ogni torneo ha le sue proprie regole, comunque: può succedere che ci 

chiedano di mandare le foto e poi non le utilizzino, oppure che le pretendano all’ultimo momento senza 

avercele chieste in tempo utile.  

E’ quindi necessario che voi ci forniate, assieme a questo modulo di iscrizione, anche una foto-tessera 

di tutti. Per foto-tessera si intende una foto simile a quella che avete sul passaporto (volto in primo 

piano, sguardo frontale, espressione se possibile neutra, occhi aperti, niente occhiali da sole, niente 

cappello, ecc.). Potete fornircela in uno qualunque dei principali formati grafici (jpg, gif, ecc.). Se la 

foto non è adatta, noi proveremo a “sistemarla”, ma se la inviate già a posto sarebbe meglio. 

Il nostro consiglio è: appoggiatevi a un muro completamente bianco e fatevi fare (o fatevi da soli) 

una foto in primissimo piano con lo smartphone; et voilà, le jeux sont fait!  

Se voi ci invierete la foto, noi la manderemo. Se non ce la invierete, noi non la manderemo  

 

 

Foto tessera. 

Volto in primo piano, occhi aperti, niente occhiali da sole, niente 

cappello, capelli che non coprono gli occhi. 

 

Questa non è una foto tessera, però possiamo utilizzarla dopo 

averla sistemata con un programma di grafica (in questo caso 

dovremmo ritagliare il volto). 

Sarebbe inoltre meglio evitare espressioni particolari, anche se un 

sorriso è accettabile; in questa foto, per esempio, l’espressione di 

sorpresa non va bene e lo sguardo non è proprio frontale. Ma 

considerando lo scopo per il quale serve, la foto può andare bene lo 

stesso. 

 

 

Questa non è una foto tessera e non è utilizzabile in alcun modo. 

Potremmo ritagliare il volto, ma rimarrebbe di profilo e questo non va 

bene. 
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Costi da sostenere 

Per il dettaglio dei costi di ogni singolo Campionato fate riferimento alle sezioni apposite in questo 

stesso documento.  

 

Tipologia Descrizione 

Visto Necessario solo se il Campionato si svolge in determinati paesi, per esempio in Russia o in India. Il 

costo è variabile ma va messa in conto una cifra che può anche essere superiore ai 100 €. 

Tassa FIDE Prevista soltanto per i Campionati Mondiali. 

Official player:   70 €   

Extra player:     140 €  

Tassa ECU Prevista soltanto per i Campionati Europei. 

Official player:   65 €   

Extra player:     130 €  

Iscrizione E’ una quota che cambia da torneo a torneo, di norma intorno a 100 €. 

Ci sono casi in cui viene richiesta solo per gli official player. Questa quota è richiesta dagli 

organizzatori per offrire vari servizi (come per esempio il trasporto dagli aeroporti alla sede di gioco e 

viceversa, il wi-fi in camera, acqua e snack per ogni giocatore, ecc.). 

Viaggio Costo variabile, a seconda della località da raggiungere. Si tengano presente anche i costi relativi al 

viaggio interno, cioè quello dalla propria abitazione al luogo di partenza del gruppo. 

Transfer Trasferimento dall’aeroporto di arrivo all’albergo e viceversa. Quota che cambia in funzione del 

torneo, degli aeroporti disponibili e della loro distanza dagli alberghi. In alcuni casi è gratuita, nel caso 

tale servizio fosse compreso nella quota di iscrizione. 

Alloggio C’è bisogno di spiegare? 

 

Chi-paga-cosa? 

Spesa Per un official player paga Per un extra player paga Per l’accompanying person paga … 

Visto FSI Extra player Accompanying person 

Viaggio FSI Extra player Accompanying person 

Tassa FIDE FSI Extra player Accompanying person 

Tassa ECU FSI Extra player Accompanying person 

Iscrizione FSI Extra player Accompanying person 

Transfer FSI Extra player Accompanying person 

Alloggio FSI Extra player Accompanying person 

 

E’ molto semplice: un official player ha tutto spesato, chiunque altro paga tutto di tasca propria. 
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Campionato Giovanile Europeo Under 8/18 

Nome European Youth Chess Campionship 2016 

Luogo Praga, Repubblica Ceca 

Giorno di arrivo 17 agosto 2016 

Giorno di partenza 28 agosto 2016 

Sito Internet http://www.eycc2016.eu 

Accompagnatori FSI Daniel Contin – Roberto Mogranzini 

Chiusura Iscrizioni 21 giugno 2016, per i soli giocatori extra; per i giocatori ufficiali il 

termine è 3 giorni dopo la fine del loro campionato di riferimento 

(giovanili di Olbia fino agli Under 16 oppure Campionati U20 e 

Femminile di Perugia per gli Under 18) 

 
Informazioni sul paese ______________________________________________ 
Consultate questa pagina: http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/repubblica-ceca.html?no_cache=1 
E’ un sito curato dalla Farnesina. Trovate tutte le informazioni sul paese, sulle modalità di accesso, sui documenti 
necessari, sulla sicurezza, sulla situazione sanitaria, sulla valuta, sul clima, numeri telefonici utili per l’emergenza, ecc. 

 

Viaggio ____________________________________________________________ 

VOLI DA MILANO (Malpensa) Accompagnatore/allenatore Daniel Contin 

Compagnia aerea CSA (compagnia aerea di bandiera Ceca). 

17 agosto 2016 – Volo 0K719 ore 09,20  da Milano (Malpensa) con arrivo a Praga ore 10,50 

28 agosto 2016 – Volo 0K722 ore 17,35 da Praga con arrivo a Milano (Malpensa) ore 19,05 

Costo indicativo €. 347,00 (tariffa di gruppo con prenotazione posti senza nomi ed ulteriori garanzie su annullamento 

e modifica (disponibili in Segreteria FSI). 

N° 12 posti prenotati – Eventuali richieste aggiuntive su disponibilità. 

VOLI DA ROMA (Fiumicino) Accompagnatore/Allenatore Roberto Mogranzini 

Compagnia aerea ALITALIA 

17 agosto 2016 – Volo AZ512 ore 14,30 da Roma (Fiumicino) con arrivo a Praga ore 16,20 

28 agosto 2016 – Volo AZ513 ore 17,10 da Praga con arrivo a Roma (Fiumicino) ore 18,55 

Costo indicativo € 302,00 tariffa di gruppo con prenotazione posti senza nomi ed ulteriori garanzie su annullamento 

e modifica (disponibili in Segreteria FSI). 

N° 12 posti prenotati – Eventuali richieste aggiuntive su disponibilità. 

I posti prenotati 12+12 comprendono i ragazzi qualificati ed i 2 accompagnatori  per un totale di n° 14 posti con 

conseguente rimanenza di n° 10 posti a disposizione di giocatori extra ed eventuali accompagnatori  
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Annotazioni varie ___________________________________________________ 

Si gioca e si alloggia al TOP HOTEL Praha ****, Blazimska 1781/4, Praha 11. 

Camere con bagno dotato di doccia, connessione Internet wireless, TV satellitare e mini-bar. 

La valuta locale è la Corona Ceca (CZK). 1 EUR = circa 27 CZK. 

 

La scadenza delle iscrizioni è precedente la fine dei nostri campionati giovanili. 

Questo significa che alla data di scadenza delle iscrizioni non è possibile sapere quali saranno i 

giocatori “ufficiali”. 

Chi ha intenzione di partecipare, quindi, si deve mettere nell’ottica di partecipare come giocatore 

“extra” e di dover pagare di tasca propria; deve quindi iscriversi entro la data prevista e 

prepararsi a pagare. Nel caso poi si qualifichi nel giovanile potrà risparmiare i soldi, ma deve 

essere pronto a pagare come se fosse un giocatore extra.  

Nel caso un giocatore NON si iscriva entro la data prevista e attenda di sapere l’esito del 

campionato, per verificare se potrà iscriversi come extra o come ufficiale, sappia fin da ora 

che NON potremo iscriverlo come extra; in caso quindi tale giocatore NON si qualifichi 

come ufficiale, sappia sin da ora che dovrà RINUNCIARE all’Europeo. 
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Tabella riassuntiva costi torneo _______________________________________ 

Tipo ECU Iscrizione Transfer Alloggio (11 notti full board) 

Official player 65 150   

Extra player 130   Standard: 880 singola 

Standard: 605 a persona per la doppia 

Executive: 550 a persona per la tripla (tripla 

disponibile solo nelle camere “Executive”) 

Accompanying Person   10 Standard: 880 singola 

Standard: 605 a persona per la doppia 

Executive: 550 a persona per la tripla (tripla 

disponibile solo nelle camere “Executive”) 

 

Esempi di spesa (indicativi!) __________________________________________ 

Official player che va da solo 

Tipo Viaggio ECU Isc. Transfer Alloggio  Totale 

Official player 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 0 0 0 0 0 0 

 

Official player con una accompanying person 

Tipo Viaggio ECU Isc. Transfer Alloggio  Totale 

Official player 0 0 0 0 0 0 

Accompanying 300/350 0 0 10 605 doppia 905/955 

TOTALE 300/350 0 0 10 605 905/955 

 

Extra player con due accompanying person 

Tipo Viaggio ECU Isc. Transfer Alloggio  Totale 

Extra player 300/350 130 0 0 550 tripla 980/1030 

Accompanying 1 300/350 0 0 10 550 tripla 860/910 

Accompanying 2 300/350 0 0 10 550 tripla 860/910 

TOTALE 900/1050 130 0 20 1650 2700/2750 

 

NOTE: è possibile che nelle spese per gli extra player e gli accompanying person si debbano aggiungere i 

costi per il viaggio di avvicinamento al punto di partenza per l’estero. In ogni caso non inviate denaro fino a 

che la segreteria della FSI non vi fornisce un estratto conto con tutte le spese da sostenere. 
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Campionato Giovanile Mondiale Under 8/12 

Nome World Cadets U8, U10, U12 Championships 2016 

Luogo Batumi, Georgia 

Giorno di arrivo 18 ottobre 2016 

Giorno di partenza 31 ottobre 2016 

Sito Internet http://www.e2e4.ge 

Accompagnatori FSI Claudio Negrini – Elena Sedina 

Chiusura Iscrizioni 21 luglio 2016 

 
Informazioni sul paese ______________________________________________ 
Consultate questa pagina: http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/georgia.html?no_cache=1 
E’ un sito curato dalla Farnesina. Trovate tutte le informazioni sul paese, sulle modalità di accesso, sui documenti 
necessari, sulla sicurezza, sulla situazione sanitaria, sulla valuta, sul clima, numeri telefonici utili per l’emergenza, ecc. 

 
Viaggio ____________________________________________________________ 
(Seguiranno informazioni) 

 
Annotazioni varie ___________________________________________________ 
Attenzione: per questa manifestazione siamo obbligati a distribuire la nostra 
delegazione in uguale proporzione tra camere doppie e camere triple, 
garantendo in altre parole una distribuzione media di 2,5 persone a camera. E’ 
quindi possibile e probabile che NON sarete alloggiati in camera secondo i 
vostri desideri, ma che dovrete condividere la camera con altri giocatori o 
accompagnatori. Faremo il possibile per minimizzare questo disagio, ma 
mettete in conto che dovrete ricorrere a tutte le vostre capacità di 
adattamento. Grazie. 
 

I costi che vedete nella pagina successiva sono espressi a volte in Euro, a volte in dollari. Tenete 

conto di questo particolare. 

I costi sono riferiti a un hotel 4****. In caso di hotel 5**** i costi aumentano. 

Il trasferimento dall’aeroporto di Batumi è gratuito. In caso di arrivo presso un altro aeroporto 

(Kutaisi, Trabzon o Tbilisi) c’è un costo aggiuntivo (50, 70, 80 USD per persona andata e ritorno). 
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Tabella riassuntiva costi torneo _______________________________________ 

Tipo FIDE Iscrizione Transfer Alloggio (13 notti full board) 

Official player 70 EUR 100 USD   

Extra player 140 EUR 100 USD  Hotel 4**** doppia 884 USD a persona 

Hotel 4**** triple 845 USD a persona 

Accompanying Person  100 USD  Hotel 4**** doppia 884 USD a persona 

Hotel 4**** triple 845 USD a persona 

 

Esempi di spesa (indicativi!) __________________________________________ 

Official player che va da solo 

Tipo Viaggio FIDE Isc. Transfer Alloggio  Totale 

Official player 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 0 0 0 0 0 0 

 

Official player con una accompanying person 

Tipo Viaggio FIDE Isc. Transfer Alloggio  Totale 

Official player 0 0 0 0 0 0 

Accompanying ?? 0 100 USD 0 884 USD  

TOTALE ?? 0 100 USD 0 884 USD  

 

Extra player con due accompanying person 

Tipo Viaggio FIDE Isc. Transfer Alloggio  Totale 

Extra player ?? 140 EUR 0 0 845 USD  

Accompanying 1 ?? 0 100 USD 0 845 USD  

Accompanying 2 ?? 0 100 USD 0 845 USD  

TOTALE ?? 140 EUR 200 USD 0 2535 USD  

 

NOTE: è possibile che nelle spese per gli extra player e gli accompanying person si debbano aggiungere i 

costi per il viaggio di avvicinamento al punto di partenza per l’estero. In ogni caso non inviate denaro fino a 

che la segreteria della FSI non vi fornisce un estratto conto con tutte le spese da sostenere. 
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Campionato Giovanile Mondiale Under 14/18 

Nome World Youth U14, U16, U18 Championships 2016 

Luogo Khanty-Mansiysk, Russia 

Giorno di arrivo 20 settembre 2016 

Giorno di partenza 4 ottobre 2016 

Sito Internet http://chess.ugramegasport.ru/ 

Accompagnatori FSI Giulio Borgo – Federico Manca 

Chiusura Iscrizioni 7 luglio 2016, per gli official U14-U16 e per gli extra U14-U16-U18. 

28 luglio 2016 per gli official U18 (che escono dai Campionati U20 e 

Femminile di Perugia) 

 
Informazioni sul paese ______________________________________________ 
Consultate questa pagina: http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/federazione-russa.html?no_cache=1 
E’ un sito curato dalla Farnesina. Trovate tutte le informazioni sul paese, sulle modalità di accesso, sui documenti 
necessari, sulla sicurezza, sulla situazione sanitaria, sulla valuta, sul clima, numeri telefonici utili per l’emergenza, ecc. 

 
Viaggio ____________________________________________________________ 
(Seguiranno informazioni) 
 

Annotazioni varie ___________________________________________________ 
Un solo albergo a disposizione (“Olympic”). Wi-Fi disponibile ovunque. 
L’albergo e i pasti vanno pagati direttamente sul posto, in rubli. Si può pagare in contanti o 
con carta di credito (ma solo di pochi tipi). 
Ad oggi (aprile 2016) 1 Euro equivale a circa 72 Rubli. 
 

Visto ______________________________________________________________ 
E’ necessario il visto di ingresso per entrare in Russia! 
Per ottenere il visto è necessario: 

- Inviare a noi copia del passaporto 
- Noi mandiamo copia del passaporto agli organizzatori 
- Gli organizzatori mandano a noi un invito ufficiale 
- Noi mandiamo a voi l’invito ufficiale 
- Con l’invito ufficiale voi potete ottenere il visto 

 
Le spese per l’emissione del visto saranno rimborsate solo ai nostri giocatori “ufficiali” e ai nostri 
accompagnatori “ufficiali”. 
La procedura per l’emissione del visto dovrà invece essere da tutti effettuata personalmente. 
Il sito di riferimento con tutte le informazioni e la procedura per ottenere il visto è questo: 
http://www.vhs-italy.com/ 
La procedura per il visto non è banalissima, non è velocissima, e il personale addetto è molto pignolo. Per 
questo motivo vi invitiamo a essere molto precisi, molto solleciti e molto informati (in caso di dubbi 
telefonate al centro visti più vicino a voi per ulteriori informazioni). 
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Tabella riassuntiva costi torneo _______________________________________ 

Tipo FIDE Iscrizione Transfer Alloggio  

Official player 70 70   

Extra player 140 70  3000 rubli la singola per notte (solo camera) 

1900 rubli la doppia per notte (solo camera) 

2300 rubli i pasti a persona per giorno 

Accompanying Person  70  3000 rubli la singola per notte (solo camera) 

1900 rubli la doppia per notte (solo camera) 

2300 rubli i pasti a persona per giorno 

 

Esempi di spesa  (indicativi!) __________________________________________  

Official player che va da solo 

Tipo Viaggio FIDE Isc. Transfer Alloggio  Totale 

Official player 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 0 0 0 0 0 0 

 

Extra player con una accompanying person 

Tipo Viaggio FIDE Isc. Transfer Alloggio  Totale 

Extra player ?? 140 EUR 70 EUR  4200 Rubli al giorno, in doppia  

Accompanying ??  70 EUR  4200 Rubli al giorno, in doppia  

TOTALE ?? 140 EUR 70 EUR    

 
 

NOTE: è possibile che nelle spese per gli extra player e gli accompanying person si debbano aggiungere i 

costi per il viaggio di avvicinamento al punto di partenza per l’estero. In ogni caso non inviate denaro fino a 

che la segreteria della FSI non vi fornisce un estratto conto con tutte le spese da sostenere. 
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Domande frequenti 

 

Domanda: Che cosa è e dove trovo il FIN? 

Risposta: Il FIN (Fide Identification Number) è un codice univoco che la FIDE (la Federazione 

Scacchistica Internazionale) assegna ad ogni giocatore, e (per i giocatori) è un dato obbligatorio. Il 

codice FIN può essere rintracciato su questa pagina: https://ratings.fide.com/ 

Se non lo si possiede (può capitare soprattutto con i ragazzi più giovani) scrivere “NO” nell’apposito 

campo sulla prima pagina di questo documento: ci penseremo noi ad assegnarne uno nuovo al 

giocatore. 

Per gli accompagnatori il FIN non è necessario. 

 

Domanda: Come faccio a iscrivermi e a prenotare l’albergo? 

Risposta: Non dovete farlo; tutte le pratiche burocratiche (compreso l’iscrizione e la prenotazione 

degli alberghi) sono svolte dalla FSI. L’organizzazione di questi eventi non ammette contatti personali: 

tutte le pratiche devono essere svolte dalle varie Federazioni nazionali. 

 

Domanda: Dove trovo tutte le informazioni di dettaglio sui campionati? 

Risposta: Collegatevi con il sito internet ufficiale del campionato; troverete il regolamento e tutte le 

informazioni che vi servono. 

 

Domanda: Posso sapere dove sarò alloggiato? 

Risposta: Forse sì, ma spesso no. Spesso gli organizzatori non permettono di scegliere l’albergo ma 

solo la categoria (le “stelle”) e a volte nemmeno quella. Anche quando effettuiamo una scelta 

preventiva, non è sicuro che quell’albergo ci venga garantito (gli organizzatori devono sistemare 

migliaia di persone e possono trovarsi di fronte a problemi imprevisti). Trovate comunque le 

informazioni sulla sistemazione che abbiamo scelto nella pagina apposita del campionato su questo 

documento. Sul bando del torneo sono sempre comunque segnalate tutte le strutture disponibili. 

 

Domanda: Ho problemi alimentari e soffro di varie allergie. Come posso fare? 

Risposta: Indica le tue necessità nel campo “Annotazioni” di questo documento. Normalmente i grossi 

complessi alberghieri che ospitano queste manifestazioni, dovendo occuparsi di migliaia di persone di 

varie provenienze e diverse culture, sono attrezzati per far fronte a tutte le necessità, dettate da 

problemi di salute (esempio: intolleranza al glutine, ecc.) o da problemi culturali e religiosi (esempio: 

regimi alimentari vegetariani, vegani, Halal, Kosher, ecc.). Comunicateci anche se avete particolari 

allergie (per esempio alla “moquette”). Noi comunicheremo le vostre esigenze agli organizzatori, ma 

ricordatevi, appena arrivati, di parlare voi stessi con il personale della struttura per assicurarvi che 

abbiano capito esattamente di cosa avete bisogno. 

 

Domanda: Posso avere la camera vicino a quella del mio amico, magari vista mare? 

Risposta: No. Scordatevi di fare richieste di questo tipo. Come detto, non state andando in vacanza. 

Siete atleti che partecipano a una gara sportiva.  Noi prenotiamo la struttura e basta; a volte, come 

detto, non possiamo nemmeno sceglierla. Gli stessi organizzatori spesso non sanno come sarete 

sistemati sino all’ultimo momento. Nulla vi vieta, comunque, una volta arrivati, di mettervi d’accordo 

con altri componenti della spedizione italiana per scambiare, per esempio, una doppia con un’altra e 

trovare la sistemazione migliore per voi (ricordatevi però in questo caso di avvisare sempre la direzione 

della struttura ospitante). 

 

Domanda: Come arrivo alla sede di gioco dall’hotel? 

Risposta: E’ una preoccupazione che non dovete avere. Normalmente gli hotel sono vicini alla sede di 

gioco (e a volte hotel e sede di gioco sono una sola enorme struttura). Quando la sede di gioco è 
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distante, l’organizzazione predispone sempre il trasferimento andata e ritorno. Comunque ci sono 

migliaia di persone nella vostra stessa condizione, ed è letteralmente impossibile non capire dove si 

deve andare. 
 

Domanda: Posso arrivare a torneo iniziato e/o ripartire prima della fine del torneo? 

Risposta: No. Gli organizzatori, in caso di difficoltà con i trasporti, consentono di arrivare prima del 

giorno stabilito per l’arrivo o di ripartire dopo il giorno stabilito per la partenza, ma i “giorni di gioco” 

devono essere tutti coperti. E’ una gara di valore continentale/mondiale e non è consentito giocare 

meno turni del previsto, perché questo falserebbe la classifica del torneo, con conseguenti strascichi di 

polemiche. 

Naturalmente è possibile abbandonare il torneo in anticipo per cause gravi di forza maggiore e per 

sopraggiunti imprevisti eccezionali (così come è consentito non giocare un turno per motivi di salute, 

come in qualunque torneo), ma non è consentito un abbandono “premeditato” del torneo; questo è 

considerato un comportamento antisportivo. 

In ogni caso è quasi sempre sicuro che, anche se l’imprevisto che causa la partenza anticipata è 

veramente grave, il costo dell’alloggio per i giorni non usufruiti non verrà rimborsato. 

Quindi, se non potete realmente partecipare per tutto il periodo per motivi di incompatibilità del 

calendario del torneo con altri impegni o per motivi economici, la cosa più semplice da fare è rinunciare 

alla partecipazione. 

 

Domanda: Devo pagare tutta la cifra o posso pagare ratealmente? 

Risposta: Tutta. Gli organizzatori pretendono da noi tutta la cifra entro una certa data, e la FSI non 

può fare da “banca” per conto di tutti voi. E’ quindi necessario che voi ci inviate la cifra che voi vi 

chiederemo entro le date previste. 

 

Domanda: Perché chiudete le iscrizioni così presto? 

Risposta: La scadenza dell’iscrizione è (di norma) in anticipo rispetto alla scadenza stabilita dagli 

organizzatori, perché a noi serve del tempo per organizzare i viaggi, prenotare gli alberghi, iscrivere i 

giocatori, eccetera. 

Non è proprio possibile per noi tenere aperte le iscrizioni sino all’ultimo momento. E’ necessario che chi 

intende partecipare prenda una decisione con adeguato anticipo, si prepari “psicologicamente” anche 

prima dell’inizio dei nostri campionati giovanili (dopo i quali saprà solo se potrà andare “gratis” o meno, 

ma ogni altra informazione è disponibile già mesi prima), per evitare problemi di ogni tipo. Inoltre gli 

organizzatori usualmente pretendono da noi tutto l’importo dovuto per una certa data, e noi dobbiamo 

averlo da voi in anticipo, e questo comporta per noi avere in mano i vostri soldi prima della scadenza 

dell’iscrizione verso gli organizzatori. 

Inoltre una iscrizione tardiva comporta anche una sicura maggiorazione nei costi di viaggio. 

  

 


