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BANDO ANNO 2022 
 

È indetto un torneo internazionale a squadre denominato “Riviera dei cedri 2022” aperto alla 
partecipazione esclusiva di scuole secondarie di II grado provenienti da tutta UE.  
Il torneo è riservato a squadre composte da tre giocatori con le seguenti caratteristiche: 

a) un rendimento scolastico con almeno la media del 7 nell’a.s. 2020/2021; 
b) essere iscritti per l'a.s. 2021/2022 allo stesso istituto scolastico. 

 

Saranno ammesse al torneo fino a venti squadre in rappresentanza di altrettante scuole secondarie 
di secondo grado (o equivalenti in altre regioni UE).  
La partecipazione al Torneo è riservata alle scuole che ne fanno richiesta attraverso il proprio 
Dirigente Scolastico e sull’apposito modulo predisposto dall’organizzazione e allegato al presente 
BANDO.  
L’organizzazione si riserva di procedere a selezione qualora pervengano più di 20 richieste di 
adesione. La scelta che sarà operata dall’organizzazione è insindacabile. 
 

Non possono partecipare squadre composte da studenti di scuole diverse.  
 

A parità di valutazione, avranno precedenza le squadre di scuole che non hanno partecipato a 
edizioni precedenti del Torneo. 

 
Requisiti per la partecipazione al TORNEO  
 

• TUTTI i requisiti richiesti sono obbligatori e devono essere posseduti al momento dell’invio 
della candidatura della scuola;  

• non è possibile integrare o modificare la domanda in un secondo momento o ammettere la 
candidatura della scuola con riserva.  

 

Tempi e scadenze  
 

o Il periodo entro cui è possibile inviare la candidatura scade il 5 MARZO 2022;  

o Il periodo di svolgimento del Torneo va dal 22 al 25 MARZO 2022; 
o Il Torneo è nella XIV ediz. del Festival Internazionale di Scacchi “Riviera dei Cedri”; 
o La partecipazione delle squadre ammesse a tutte le attività previste in programma è 

COMPLETAMENTE GRATUITA (si legga programma allegato). 
 

Invio della Candidatura  
La candidatura della scuola deve essere indirizzata a:  

ARCA – ASSOCIAZIONE DEGLI ALBERGATORI DELLA RIVIERA DEI CEDRI 
VIALE EUROPA 2 – 87029 SCALEA (CS) 

e deve essere inviata al seguente indirizzo PEC: arcacalabria@pec.it 
La candidatura deve essere proposta utilizzando il modello allegato debitamente compilato e 
sottoscritto, e deve pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione entro il 5\03\2022. 
Non saranno ammesse domande recapitate oltre il termine indicato. 
 

Selezione candidature   
Tutte le candidature pervenute entro la data di scadenza indicata saranno esaminate dalla 
Commissione appositamente istituita dall’ARCA per verificare la presenza dei requisiti previsti dal 
bando così da stilare la relativa graduatoria. Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile. 
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Le scuole selezionate per partecipare al Torneo saranno contattate ai riferimenti forniti nel modulo 
di candidatura. Le altre NON riceveranno alcuna comunicazione.  
Le scuole selezionate dovranno confermare la partecipazione al Torneo entro i termini indicati nella 
comunicazione dell’ARCA. Le scuole che non risponderanno entro il termine stabilito saranno 
ritenute comunque rinunciatarie.  
In caso di rinuncia o decadenza dell’avente diritto subentra altra candidatura idonea, secondo 
l'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento della stessa.  
Tutte le comunicazioni alle scuole candidate avverranno solo ed esclusivamente attraverso 
l’invio di e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione 
all’evento. 
 

Torneo ed eventi collaterali 
La selezione per la partecipazione al Torneo garantisce A TITOLO COMPLETAMENTE 
GRATUITO alla scuola e\o ai tre studenti indicati dalla scuola in fase di candidatura: 
 

✓ Partecipazione al Torneo a squadre Riviera dei Cedri  
 

✓ Partecipazione allo stage online di perfezionamento scacchistico 
 

✓ Attestato di fine stage e medaglie per i vincitori 
 

✓ Coppa alla scuola vincitrice 
 

✓ Partecipazione agli eventi teatrali in programma in collegamento online. 

 
Privacy 
Con riferimento all’art 13 del regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e della normativa nazionale vigente, i 
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ARCA per le finalità di gestione del 
concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Le 
informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle aziende direttamente interessate 
alla posizione dei candidati e allo svolgimento del concorso. 

 
Scalea lì, 14 gennaio ’22 

 Riferimenti per chiarimenti e richiesta di ulteriori informazioni: 
Angelo Napolitano  
info@arcacalabria.com 
cell. 348.7261605  
tel 0985.21571 

 
Sito da cui è possibile scaricare bando  
e suoi allegati in formato editabile: www.arcacalabria.com   
 

Iniziativa realizzata in collaborazione con          

                         

mailto:info@arcacalabria.com
http://www.arcacalabria.com/


 

 

 

 
 

 
BANDO 2022 “TORNEO INTERNAZIONALE SCACCHI – RIVIERA DEI CEDRI” - 4 - 

MODULO CANDIDATURA 
 

Il Dirigente scolastico_________________________________________________ ____________ 
 

dell’istituto ____________________________________________________________ con sede in  
 

Via __________________________________________________________ n. _______________ 
 

Cap ___________________ Comune _________________________________ Provincia ______ 
  

Tel.__________________ fax _____________________ e-mail ___________________________ 
 

in nome e nell’interesse dell’Istituto medesimo, propone la candidatura del proprio istituto 
con la squadra composta dai seguenti studenti iscritti al proprio istituto 
 

studente 1 ______________________________________________________________________________  
 

nato\a a _______________________________________________ il |___|___|-|___|___|-|__|__|__|__| e il cui  
 

codice fiscale è il seguente ___________________________________________ _____________________ 
 

iscritto al |___| anno presso l’Istituto con la media voto a.s. 2020\2021 del ________ 
 

studente 2 ______________________________________________________________________________  
 

nato\a a _______________________________________________ il |___|___|-|___|___|-|__|__|__|__| e il cui  
 

codice fiscale è il seguente ___________________________________________ _____________________ 
 

iscritto al |___| anno presso l’Istituto con la media voto a.s. 2020\2021 del ________ 
 

studente 3 ______________________________________________________________________________  
 

nato\a a _______________________________________________ il |___|___|-|___|___|-|__|__|__|__| e il cui  
 

codice fiscale è il seguente ___________________________________________ _____________________ 
 

iscritto al |___| anno presso l’Istituto con la media voto a.s. 2020\2021 del ________ 
 

Il referente scolastico per le comunicazioni inerenti la candidatura e il Torneo  
 

è _____________________________________________________________________________ 
 

Tel.__________________ fax ___________________ e-mail _____________________________ 
 

C H I E D E 
all’ARCA di accettare l’iscrizione della propria squadra perché: 

a) gli studenti indicati sono iscritti al proprio istituto ed hanno conseguito media voto pari o superiore al 7. 
Compilando questo modulo dichiara altresì di: 

• avere preso visione di tutto quanto riportato nell’avviso e di accertarne i termini integralmente;  

• autorizzare l’ARCA - ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), sulla Tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali – a trattare e diffondere i dati personali 
dichiarati, per gli adempimenti connessi e strumentali alla partecipazione a tale avviso. 

 

Luogo e Data, ________________________          Timbro e firma del Dirigente Scolastico  
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TORNEO INTERNAZIONALE A SQUADRE  

TRA SCUOLE - RIVIERA DEI CEDRI 
 

(dal 22/03/2022 al 25/03/2022) 
 
 
 

Programma Festival legato al Torneo Internazionale a squadre 
 

 
21 Marzo 2022 
Orario da definire Apertura link alla Mostra “Il gioco degli scacchi…citazioni d’artista”    

  

 
22 Marzo 2022 

Orario da definire Avvio Torneo Internazionale Scacchi “CyborgChess” 

Orario da definire Presentazione piattaforma di gioco e prove di collegamento 

Orario da definire Convegno online: Scacchi e letteratura 

 
23 Marzo 2022 

Orario da definire Turni Torneo Internazionale Scacchi “CyborgChess” 

Orario da definire Stage online di perfezionamento scacchistico 

 
24 Marzo 2022 

Orario da definire Semifinali Torneo Internazionale Scacchi “CyborgChess” 

Orario da definire Spettacolo teatrale con collegamento online per le scuole aderenti 

 
25 Marzo 2022 

Orario da definire Finale Torneo Internazionale Scacchi “ CyborgChess” 

Orario da definire Spettacolo teatrale con collegamento online per le scuole aderenti 

Orario da definire Premiazione online 
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Regolamento Torneo  
“CyborgChess” 

 

Possono partecipare gli studenti (3 per scuola) che: 

• abbiano avuto un rendimento scolastico con la media almeno del 7 nell’a.s. 2020\2021, 

• siano iscritti all’Istituzione Scolastica rappresentata per l'a.s. 2021\2022, 
 

Saranno ammesse al torneo massimo 20 squadre in rappresentanza di altrettante scuole. 

L’organizzazione si riserva di procedere a selezione qualora pervengano più di 20 richieste di 

adesione. La scelta operata dall’organizzazione è insindacabile. 

Un giocatore per squadra dovrà svolgere la funzione di Capitano della squadra. Il Capitano dovrà 

collaborare con la direzione del torneo per la riuscita della gara.  
 

Il torneo si svolgerà in modalità online attraverso la piattaforma Premium Chess 

https://www.premiumchess.net/ 
 

Ciascun referente scolastico di squadra registrerà per la propria squadra un account sulla 

piattaforma Premium Chess. Egli avrà cura di scegliere come nickname un nome che contenga: 

(1) la tipologia dell’istituto, (2) il nome dell’istituto, (3) il nome della città in cui l’istituto ha sede, tutti 

separati dal segno “_” (underscore).  Ecco alcune esemplificazioni:  

• LS_FERMI_ROMA, liceo scientifico Fermi di Roma 

• ITIS_LAQUILA, istituto tecnico industriale de L’Aquila 

• IIS_LOPIANO_CETRARO, istituto di istruzione superiore Lopiano di Cetraro 
 

Ciascun referente scolastico comunicherà all’organizzatore il nickname della propria squadra 

almeno 10 giorni prima dell’inizio del torneo prevista per il 22 MARZO 2022.  

Il torneo prevede una fase di selezione che si svolgerà con modalità a sistema svizzero di 6 turni, 

una fase ad eliminazione diretta tra le prime quattro squadre classificate, ed infine una finale.  

Il giorno di inizio del torneo tutte le squadre saranno collegate online dal proprio account della 

piattaforma Premium Chess che genererà i vari abbinamenti. Durante le partite una webcam, 

collegata ad una applicazione che sarà comunicata in seguito dall’organizzatore, dovrà trasmettere 

in diretta l’esecuzione ed il ricevimento delle mosse sullo schermo e riprendere il capitano della 

squadra che eseguirà le mosse. La webcam deve essere posizionata ad adeguata distanza in modo 

da garantire l’inquadratura contemporanea di: 

a) capitano mentre esegue le mosse; 

b) schermo su cui compare la scacchiera di gioco come da immagine seguente. 

 

 

 

   

https://www.premiumchess.net/


 

 

 

 
 

 
BANDO 2022 “TORNEO INTERNAZIONALE SCACCHI – RIVIERA DEI CEDRI” - 7 - 

Il giorno di inizio del torneo l’arbitro si assicurerà che tutte 

le squadre siano presenti. Si confida che le squadre 

partecipanti si trovino a scuola durante il torneo in uno 

spazio (aula o laboratorio didattico) adeguatamente 

attrezzato. Le squadre che partecipano da postazione 

extrascolastiche o con webcam spente o non funzionanti 

saranno immediatamente escluse dal torneo.  

Ciascun incontro riguarderà due squadre che 

disputeranno una partita blitz con cadenza di 5 minuti ed 

incremento di 3 secondi per mossa in modalità online 

sulla piattaforma Premium Chess. I giocatori di 

ciascuna squadra, prima di effettuare una mossa, 

potranno consultarsi tra di loro ed eventualmente farsi 

assistere da un computer. Al termine della consultazione 

il capitano della squadra eseguirà la mossa sul computer 

sul quale è installato il software Premium Chess usando 

l’account della squadra. 

 

Nel corso della partita, se un giocatore perde la connessione:  

• dalla piattaforma di gioco Premium Chess: Il suo tempo continuerà a scorrere. Se il giocatore 
riesce a riconnettersi prima che sia trascorso il suo tempo di riflessione, continuerà a giocare 
con il tempo rimasto sul suo orologio.  

• della webcam (con conseguente mancata visibilità del capitano da parte dell'arbitro): Il 
giocatore non potrà eseguire alcuna mossa sulla scacchiera fintanto che non sarà ripristinata 
la connessione video. Se il giocatore esegue mosse durante il "blackout video" perderà la 
partita. Dopo la riconnessione video il gioco proseguirà col tempo a disposizione rimanente. 

 

La partita vinta attribuirà 1 punto e la partita patta ½ punto. Al termine dei 6 turni sarà stilata la 

classifica che terrà conto della somma dei punti realizzati da ciascuna squadra e, in caso di parità 

a seguire: 

• Incontro diretto (se tutte le squadre a pari merito hanno giocato tra loro); 

• Buchholz cut 1; 

• Buchholz totale; 

• Sonneborg-Berger. 
 

Al termine del girone di qualificazione si procederà ad una fase ad eliminazione diretta tra la prima 

e la quarta squadra meglio classificata, e la seconda e terza squadra meglio classificata. Per ogni 

incontro si disputeranno due partire a colori alternati con modalità blitz 5’ + 3” di incremento. 

Passerà alla finale la squadra che in ciascuna semifinale avrà realizzato più punti nelle due partite. 

In caso di parità passerà alla finale la squadra meglio classificata nella precedente fase di 

qualificazione. 
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Le vincitrici dei due precedenti incontri disputeranno la finale. Le squadre sconfitte saranno ritenute 

terze classificate ex-aequo. 

La finale si svolgerà su due partire a colori alternati con modalità blitz 5’ + 3” di incremento. 

Vincerà il torneo la squadra che avrà realizzato più punti nelle due partite. In caso di parità vincerà 

la squadra meglio classificata nella prima fase di qualificazione. 

Tutte le partite saranno visibili online ad un indirizzo internet che sarà comunicato in seguito 

dall’organizzatore. 

 
 

Scalea, 14/01/2022 
 

 

 Riferimenti per chiarimenti e richiesta di ulteriori informazioni: 
 
Angelo Napolitano  
info@arcacalabria.com 
cell. 348.7261605  
tel 0985.21571 

 
Sito da cui è possibile scaricare bando  
e suoi allegati in formato editabile: www.arcacalabria.com   
 

Iniziativa realizzata in collaborazione con          

                         
 

mailto:info@arcacalabria.com
http://www.arcacalabria.com/

