
Comitato Regionale Marche 
 

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI SUL SITO 
DEL COMITATO REGIONALE 
 
Premessa 
Il sito www.comitatoregionalemarche.com rappresenta uno strumento di 
divulgazione 
delle attività del Comitato Regionale Marche e di contatto qualificato per chi 
voglia 
avvicinarsi al movimento scacchistico marchigiano . Esso quindi contiene 
notizie sulle 
attività istituzionali del Comitato, nonché informazioni sulle attività 
agonistiche, 
di formazione e di promozione del gioco che vengono svolte nelle Marche 
sotto 
l’egida della Federazione Scacchistica Italiana. Il suo scopo è pertanto 
prettamente informativo e non rappresenta invece uno strumento pubblicitario 
alle attività dei singoli Circoli affiliati che invece possono trovare ampio spazio 
nei siti internet dei Circoli stessi. 
 
Istruzioni per la pubblicazione 
 
Il Comitato accetta volentieri ogni contributo da parte dei giocatori, degli 
istruttori e delle Società affiliate al fine di dare visibilità alle attività 
scacchistiche 
federali svolte nella nostra Regione. Per questa ragione giocatori, istruttori e 
società potranno proporre, per la pubblicazione sul sito, notizie di eventi, 
recensioni o articoli di interesse generale per il movimento scacchistico delle 
Marche. 
Al fine di agevolare il lavoro di pubblicazione è però opportuno che siano 
rispettate le seguenti procedure, pena la non pubblicazione di quanto inviato: 
 
- Inviare il materiale da pubblicare per email all’indirizzo 
webmaster@comitatoregionalemarche.com 
- Inviare l’ email almeno 7 giorni prima della data in cui si vuole l’articolo o 
la notizia sia pubblicata; 
- Il testo delle notizie e/o articoli non dovrà essere contenuto in allegato 
ma dovrà essere riportato come testo semplice nel corpo della mail; la 
formattazione del testo (grassetto, corsivo, ecc.) sarà effettuata secondo 



esclusivo parere della redazione del sito; 
- Eventuali foto e/o immagini potranno essere inviate in allegato, 
esclusivamente in formato Jpg, Bmp, Gif o Png. Non sono ammessi altri 
formati. 
 

Si precisa inoltre che: 
- Le notizie saranno pubblicate in ordine cronologico rispetto alla data di 
ricezione della mail; eventi di carattere nazionale e/o internazionale di 
interesse della Federazione Scacchistica Italiana potranno essere 
mantenuti più a lungo in posizione di rilievo; 
- il Comitato si riserva il diritto di pubblicare quanto inviato per intero o solo 
in parte, oppure di modificare o di non pubblicare gli articoli inviati, sulla 
base delle finalità del sito enunciate in premessa; 
- saranno pubblicati, se pervenuti, tutti i risultati delle manifestazioni. 
 


