
Giochi di Natale 2020 - XXVII edizione 
 

 

PARTECIPAZIONE A DISTANZA 
su Google Meet: non è necessario avere un account google, ma è necessario 

scaricare l’app se si usa il cellulare 

 

Gara di Enigmistica a Squadre 

“Peppe Magaldi” 

Sabato 26/12/2020:  dalle ore 16:00 alle 19:00 

Massimo 4 persone per squadra. 
meet.google.com/efw-dhvy-ooo (vedi regolamento a pag. 2) 

 
 

 

Torneo di Scacchi “Antonio De Palma” – 7a edizione 
27 dicembre 2020, ore 15:00 - 19:00 su Chess.com 

Ore 15:00 riunione su Meet: meet.google.com/gpk-pobb-bmg 

In collaborazione con la Pro Casamicciola Terme.  

Iscrizione gratuita. Chiusura iscrizioni: 26/12/20  ore 20 
Tempo di riflessione 15’ + 10’’ a mossa. (vedi regolamento a pag. 3) 

 

 

Cerimonia finale con Tombolata 

“Gioielleria D.Sapio Panza; A & M Idea Corredo Ischia” 
Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 18:00  

meet.google.com/tuo-usps-vdf 

Proclamazione dei vincitori ai giochi 

A seguire tombolata gratuita, riservata ai partecipanti ai giochi.  

Le cartelle verranno inviate per e-mail 
 

 

Scarica il bando completo con i regolamenti dal sito www.giochidinatale.it 

Seguici su Facebook: Giochi di Natale e Ischia Scacchi 

Info@giochidinatale.it Tel. 333 3921839; 329 6473952.  

http://www.giochidinatale.it/


REGOLAMENTO GARA DI ENIGMISTICA “PEPPE MAGALDI” 
 

1) Le iscrizioni si effettuano da parte dei capitani di squadra scrivendo una mail a 

info@giochidinatale.it con la comunicazione dei nominativi di tutti i componenti (max 4) 

e producendo attestazione della quota di iscrizione pari a € 5,00 a partecipante. 

I dati per il versamento, con causale “Gara di enigmistica a squadre 2020”, sono:  

intestatario: Associazione Giochi di Natale 

c/c postale n° 75583310   

IBAN  IT/25/M/07601/03400/000075583310 

BIC/SWIFT BP P I IT R R X X X 

L’iscrizione dà diritto a partecipare gratuitamente alla tombolata il giorno delle 

premiazioni. 

2)  Si partecipa on line collegandosi al link meet.google.com/efw-dhvy-ooo. I 

componenti di una squadra possono restare al proprio domicilio o riunirsi in una stessa 

casa in rispetto delle misure anti-COVID. Durante la gara le telecamere vanno 

mantenute accese e i microfoni spenti. Per allontanarsi o per dialogare con 

l’organizzazione si usa la chat del meet o altro mezzo indicato dall’organizzazione. 

3) Il testo della prova sarà pubblicato sul sito www.giochidinatale.it nell’area download 

entro le ore 16:00. E’ conveniente che i concorrenti stampino i testi servendosi di 

stampante propria. E’ possibile ritirare presso l’organizzazione i testi già stampati in 

busta sigillata da aprire in diretta durante la videoconferenza. Per questo servizio 

bisogna prenotarsi e versare un supplemento di € 2,50 per busta. 

4) E’ vietato collaborare con persone non iscritte alla gara. 

    E’ consentito utilizzare dispositivi elettronici, testi e materiale grafico. 

5) Spetta alla squadra coordinarsi per dividersi il lavoro da svolgere. 

6) La durata della prova è fissata in 3 ore, salvo prolungamento deciso 

dall’organizzazione.  Gli elaborati vanno consegnati in jpeg, preferibilmente zippato, 

via mail all’indirizzo info@giochidinatale.it. In alternativa, da utilizzare solo se 

strettamente necessario, è possibile inviarli tramite whatsapp al numero 

3296473952.  

Si raccomanda di indicare la squadra di appartenenza e fare foto chiare dall’alto. 

I ritardi nella consegna saranno sanzionati con una penalizzazione di 100 punti a 

minuto. 

7) . La classifica di merito sarà rivelata durante la cerimonia finale. Le prime tre 

squadre classificate saranno premiate con targhe in ceramica per la squadra e 

pergamene cartacee individuali. I premi andranno ritirati presso i punti indicati 

dall’organizzazione. Per i partecipanti non residenti a Ischia saranno spediti per posta. 

Alle squadre dalla quarta classificata in poi saranno assegnate pergamene virtuali. 

    Dopo la premiazione gli elaborati corretti saranno restituiti via mail 

8) L’iscrizione comporta l’accettazione del presente regolamento e l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali per le finalità legate allo svolgimento della gara. 

Info@giochidinatale.it Tel. 333 3921839; 329 6473952. 

mailto:info@giochidinatale.it
http://www.giochidinatale.it/
mailto:info@giochidinatale.it


REGOLAMENTO TORNEO DI SCACCHI “Antonio De Palma” 
In collaborazione con la Pro Casamicciola Terme. 
 

1) L’iscrizione è gratuita. 

Il torneo si svolgerà sulla piattaforma del sito chess.com. Per partecipare occorre 

registrarsi preventivamente al sito chess.com, volendo con un nick-name da usare 

esclusivamente per il nostro torneo. Informiamo che iscrizione a chess.com è gratuita 

2) Ci si iscrive al torneo scrivendo una mail a info@giochidinatale.it o con un messaggio 

whatsapp al 3296473952 entro le ore 20 del 26 dicembre p.v. Occorre specificare 

nome, cognome, comune di residenza, nickname su chess.com. Con l’iscrizione si 

accetta che questi dati siano comunicati agli altri giocatori. 

3) La prima fase si terrà il 27 dicembre dalle ore 15:00 alle 19:00. Presumibilmente i 

giocatori saranno suddivisi in gironi all’italiana e si qualificheranno due o tre giocatori 

per girone alla fase successiva. Se i tempi lo consentiranno si cominceranno i gironi 

finali stesso il 27, altrimenti si concorderanno con i giocatori giorni e orari per la 

continuazione. 

4) E’ vietato avvalersi di software e aiuti esterni durante le partite 

5) Alle ore 15:00 ci si collega con l’applicazione meet di google al link 

meet.google.com/gpk-pobb-bmg. Per accedere non è necessario essere registrati 

su google; se ci si collega con un cellulare è necessario scaricare preventivamente 

l’applicazione Meet da Playstore o Appstore.  

   In videoconferenza sarà effettuato il sorteggio e saranno impartite le istruzioni per 

giocare. E’ importante tenere i microfoni spenti e alzare la mano quando si desidera 

intervenire (spegnimento microfono e alzata di mano si effettuano clickando su 

appositi pulsanti) 

6) Per giocare una partita occorrerà che il bianco sfidi l’avversario assegnato su 

chess.com selezionando il colore dei pezzi e il tempo di 15/10 (15 minuti + 10 secondi a 

mossa). Dopo la partita entrambi i giocatori devono comunicare il risultato sul meet e 

aspettare di conoscere l’avversario successivo. In caso di problemi con meet si può 

comunicare con whatsapp o, extrema ratio, telefonando al 3296473952. 

7) La cerimonia finale, alla quale sono invitati tutti i partecipanti, si terrà mercoledì 6 

gennaio 2021 alle ore 18:00, mediante videoconferenza al link meet.google.com/tuo-

usps-vdf 
   I primi 3 classificati saranno premiati con targhe in ceramica da ritirare presso 

l’organizzazione. Essi possono richiedere la spedizione dei premi per posta con 

pagamento delle spese a loro carico. 

    Agli altri saranno assegnate pergamene virtuali. 

8) Coloro che completeranno regolarmente il girone iniziale potranno partecipare 

gratuitamente alla tombolata che si svolgerà dopo le premiazioni  

9) L’iscrizione comporta l’accettazione del presente regolamento e l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali per le finalità legate allo svolgimento della gara. 

Info@giochidinatale.it Tel. 333 3921839; 329 6473952. 
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