CODICE DI COMPORTAMENTO NEI TORNEI DI SCACCHI
Obiettivi:

Le norme riportate in questo documento sono volte ad evitare che nell'abbigliamento e
nel comportamento dei partecipanti alle manifestazioni scacchistiche disputate sotto
l'egida della Federazione Scacchistica Italiana vi siano eccessi tali da gettare discredito
sulla manifestazione, sulla FSI e sugli scacchi.

Regole:
1. Eventi sottoposti alle presenti norme
Tutti gli eventi che nel proprio regolamento
l’applicabilità delle presenti norme.

o

bando

indichino

esplicitamente

2. Ruoli sottoposti alle presenti norme
Le presenti norme sono rivolte a giocatori, capitani, capi delegazione, organizzatori,
arbitri e rappresentanti degli organi centrali e periferici della FSI presenti all'evento.
3. Abbigliamento non accettabile per i giocatori, capitani e capi delegazione
Costumi da bagno, infradito e ciabatte, canottiere, immagini offensive o improprie; in
generale abbigliamento succinto o palesemente inadatto agli standard previsti nelle sale
in cui si tiene l'evento.
4. Abbigliamento di arbitri, organizzatori e rapppresentanti della Federazione
Dovranno indossare abbigliamento adeguato al ruolo, alla manifestazione e agli standard
previsti nelle sale in cui si tiene l'evento.
5. Decoro e comportamento
Oltre alle norme di comportamento riportate sopra , dovranno essere rispettate norme di
decoro e di comportamento, evitando quindi la presenza di partecipanti:
- in evidente stato di alterazione da assunzione di alcolici o altre sostanze
- irrispettosi delle norme di civile convivenza e situazioni analoghe che possano e
creare disagio o imbarazzo.
6. Incaricati del rispetto delle presenti norme
La vigilanza sul rispetto delle norme è compito di arbitri e organizzatori.
7. Sanzioni
La prima violazione delle norme di abbigliamento comporterà un richiamo.
Successive violazione delle norme di abbigliamento e violazioni delle norme di decoro e di
comportamento, comporteranno l'allontanamento dalla sala da gioco, con perdita
dell'eventuale partita in corso.
Tutte le sanzioni saranno annotate dall'arbitro principale nel verbale di gara.

[approvato dal Consiglio Federale del 26 settembre 2015]

