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GRAND PRIX ONLINE PUGLIA 2022 
        

La manifestazione è parte integrante del GPSP 2022 e consiste in una serie di 10 tornei 
semilampo online, da svolgersi su piattaforma Omnia Chess (https://omniachess.com/) 
convenzionata con la Federazione Scacchistica Italiana. 

Per la partecipazione ai tornei online occorre essere tesserati FSI e registrati su Omnia Chess 
con account Premium, dal costo di euro 30 e validità per un anno, unica quota d’iscrizione per 
tutti i tornei online e per l’utilizzo avanzato della piattaforma. Inoltre occorre collegare il proprio 
account al numero ID della tessera FSI ed iscriversi al gruppo del Comitato Regionale Pugliese 
sulla medesima piattaforma.  

Per registrarsi alla piattaforma con account Premium basta collegarsi alla pagina 
https://omniachess.com/Membership.aspx e seguire la procedura indicata. 

Per collegare l’account Premium così ottenuto al numero ID della propria tessera FSI 
(agonistica, ordinaria o junior), una volta entrati nell’Arena di gioco con le proprie credenziali, 
bisogna selezionare “PROFILO” nel menù sulla sinistra e successivamente selezionare “DATI 
UTENTE” per poi inserire nel campo “Id di Federazione” il proprio identificativo FSI ed infine 
inserire nel campo “Codice univoco” il codice “FSI-2022”. L’identificativo FSI può essere ricavato 
sulla pagina della Federazione: http://www.federscacchi.it/str_tess.php . 

Per iscriversi al gruppo del Comitato Regionale Pugliese, infine, occorre collegarsi alla pagina 
dedicata (https://omniachess.com/Partner.aspx?code=CRM-IT-75) e cliccare sul pulsante “Segui 
Comitato”. In breve tempo verrà confermata l’iscrizione e, da quel momento, sarà possibile 
selezionare nell’Arena di gioco il torneo del GP online Puglia a cui si intende partecipare e 
registrarsi secondo normale procedura (cliccando sui 3 puntini a destra nel rigo relativo al torneo). 

PROMOZIONE per i giovani non tesserati: il Comitato Regionale Pugliese si farà carico delle 
spese di tesseramento junior alla FSI per quei giovani che non abbiano ancora provveduto per 
l’anno in corso, purchè abbiano già un account Premium su Omnia Chess e siano iscritti al gruppo 
del Comitato Regionale Pugliese sulla medesima piattaforma. Nell’occasione verranno tesserati 
per la Società più vicina al luogo di residenza, salvo richiesta esplicita per una particolare Società 
da inoltrare via e-mail (crp@federscacchipuglia.it).  

Nei tornei online sarà attivo il sistema anti-cheating della piattaforma di gioco. In caso di frode 
durante la partita, il giocatore responsabile sarà squalificato da tutti i tornei online della 
competizione, con riserva di eventuali altri provvedimenti sanzionatori. 

Concorreranno alla classifica generale del GPSP 2022 i primi 20 piazzamenti di ciascun torneo 
online, così come specificato nel regolamento ufficiale reperibile al seguente indirizzo: 

http://www.federscacchipuglia.it/eventi/GPSP/anno2022/Regolamento%20GPSP%202022.pdf 
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CALENDARIO GP ONLINE 2022 

Torneo n. Data Ora 

1 14 OTTOBRE - Venerdì 17:00 

2 19 OTTOBRE - Mercoledì 20:00 

3 28 OTTOBRE - Venerdì 17:00 

4 4 NOVEMBRE - Venerdì 17:00 

5 9 NOVEMBRE - Mercoledì 20:00 

6 18 NOVEMBRE - Venerdì 17:00 

7 23 NOVEMBRE - Mercoledì 20:00 

8 30 NOVEMBRE - Mercoledì 20:00 

9 2 DICEMBRE - Venerdì 17:00 

10 7 DICEMBRE - Mercoledì 20:00 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI TORNEI 

 N. turni: 7 

 Tempo di riflessione: 10 minuti + 5 secondi di incremento a mossa 

 Sistema di abbinamento: svizzero, se il numero dei partecipanti lo consente 

 Tempo di attesa tra un turno e l’altro: 1 minuto al massimo 
 
Prima dell’inizio dei tornei verrà nominata una commissione arbitrale che avrà il compito di 
verificare eventuali situazioni di cheating da parte dei giocatori.  
Risultati e classifiche saranno ufficializzati dopo 24 ore e pubblicati nella sezione dedicata del sito 
regionale (www.federscacchipuglia.it). 
I premi della classifica generale verranno erogati in occasione della Finale regionale del GPSP, 
programmata in presenza per domenica 18 dicembre 2022, se sarà consentito dal protocollo anti-
covid in vigore in tale data. 
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