
VERBALE DI GARA

AF Antonella Lay



Verbale di Gara

Nome del torneo: XXXXXXXXXX

Località: XXXXXXXXXX  Periodo di svolgimento: XXXXXXXXXX

Numero totale di turni: XXXXXXXXXX   Turni per giorno: XXXXXXXXXX

Tempo di riflessione: XXXXXXXXXX

Sistema di abbinamento: XXXXXXXXXX Programma usato: XXXXXXXXXX

Valido per Elo FIDE: SI/NO Valido per Titoli FIDE: SI/NO



Organizzatore (Società, Ente, Terzi): XXXXXXXXXX

Arbitro principale (con FIN): XXXXXXXXXX

Email: XXXXXXXXXX

Arbitri coadiuvanti (con FIN): XXXXXXXXXX

Partecipanti totali: XXXXXXXXXX Numero di tornei:XXXXXXXXXX



Osservazioni sullo svolgimento del torneo

- Eventuali variazioni del bando (orario dei turni di gioco, criteri di spareggio,

montepremi, ecc.):

Che ci scriviamo qui?

Esempi:

Se gli orari non sono stati variati?

Se i criteri di spareggio erano esplicitati nel bando? Se invece non lo erano? Se è un Cig?

Oppure ancora…..



- Eventuali comunicazioni in bacheca per i giocatori (note tecniche sul torneo, variazioni

orari di gioco, ecc.).

Se gli orari sono stati cambiati nel bando, lo scriviamo nella bacheca? E lo scriviamo nel
verbale?

Se cambiamo noi gli orari, lo scriviamo sul verbale?
Lo scriviamo solamente o……



- Hanno richiesto la tessera FSI in sede di gioco:

- Hanno presentato certificazione di tesseramento (da me trattenuta e disponibile a

richiesta) i seguenti giocatori: ....... (ID ...); gli altri giocatori risultano

regolarmente tesserati.



- Partecipanti senza Elo FIDE:

N Nome Elo Prov e Data di nascita (o ID FSI)

--------------------------------------------------------------------

1: 999

2: 999

3: 999

4: 999

5: 999

- Partecipanti senza Elo FIDE per i quali è stato rintracciato il FIN (riportarlo):

Ricordatevi di chiedere le email !!!!!!



- Osservazioni sulla sede di gioco;

Esempi: ampiezza, luminosità, rumore, servizi igienici….

- assegnazione degli arbitri alle sale:

Esempi: se vi sono più sale, oppure settori…

- Contenuti del protocollo federale su Covid-19 applicati:

Esempi: mascherine, distanze, gel…

- Eventuali misure anti cheating adottate:

Esempi: metal detector…

- Note su eventuale diretta Internet (numero di partite trasmesse, ritardo di

trasmissione, ecc.).



- Inseriti dopo il 1° turno:

Annotazioni sullo svolgimento del torneo:

eccessivi ritardi dell'inizio del turno di gioco,

contestazioni,

partite aggiudicate con decisione dell’arbitro con indicazione di turno e

scacchiera,

correzioni di Elo,

partite giocate con colori invertiti,

rettifica di risultati sbagliati,

ecc.)

-



- Assenti giustificati:

- Assenti non giustificati:

- Ritirati:



- Hanno realizzato norme per il titolo di Maestro FSI:

- Hanno realizzato norme per titoli FIDE: 

- Dichiara di aver superato la soglia live per la Categoria ___ (al turno _): 

- Dichiara di aver superato la soglia rating per titolo FIDE ___ (al turno _): 



Allegati:

❑ Designazione

❑ Elenco E-mail giocatori

❑ Valutazioni sui collaboratori

❑ Comunicazioni ai giocatori

❑ Segnalazioni alla Giustizia Federale (con 

eventuali allegati)

❑ Certificati firmati di norma per il titolo 

di Maestro FSI

❑ Certificati firmati di norma per titoli 

internazionali FIDE

❑ Modulo amministrativo per i tornei (MTOR)

❑ Scansione versamento bancario

❑ Moduli nuovi tesserati e/o integrazioni 

TO/TA



In merito al pagamento delle diarie e dei rimborsi, l'organizzatore verso gli arbitri

ha provveduto / ha promesso bonifico.

Data: Firma: 


