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RAPID ONLINE CSS 

 

REGISTRAZIONE SU OMNIACHESS 

 
 

1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE 

Il Tesserato FSI deve eseguire i seguenti passaggi: 

A. Si registra prima sulla Piattaforma 

• La registrazione del minore deve essere completata dal genitore; 

• Non dimenticare di confermare la registrazione rispondendo alla eMail 

inviata dalla piattaforma. 

B. Associa il suo ID di Federazione 

C. Si iscrive al Torneo 

 

NOTA:  Si consiglia il tesserato di giocare sulla piattaforma più partite possibile prima 

dell’inizio del Torneo per prendere dimestichezza con il sistema e le sue interfacce. 
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2. ISTRUZIONI 

 

A. Registrazione 

I. Accedere al sito www.omniachess.com e cliccare su Accedi 

 

 

II. Cliccare su Iscriviti gratuitamente ed inserire propri dati anagrafici 

 

 

 

III. Una volta completato l’inserimento dei dati anagrafici, il tesserato riceve 

una eMail per confermare l’iscrizione. 

IV. Dopo aver confermata l’iscrizione si ha libero accesso alla piattaforma. 

  

http://www.omniachess.com/
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B. Abbinamento Utenza OmniaChess con Tessera FSI 

 

Per abbinare la propria utenza di OmniaChess alla Tessera FSI, una volta entrati nella 

piattaforma con le proprie credenziali, il giocatore deve prima selezionare “PROFILO” 

 

 

 

e successivamente selezionare “DATI UTENTE” per poi inserire nel campo “Id-

Federazione” il proprio identificativo FSI ed infine inserire nel campo “Codice univoco” il 

codice “FSI-2022”. 
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C. Iscrizione al Torneo 

Dopo aver completato i passi precedenti, il giocatore deve selezionare “TORNEI” 

 

 

 

Seleziona il torneo (RAPID ONLINE CSS) e si registra cliccando sui tre (…) indicati dalla 

freccia poi sull’icona “Registrati”  
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NOTA Cancellazione: Nel caso in cui il giocatore si trovi nell’impossibilità a partecipare al 

un torneo cliccando sulla stessa icona, ha la possibilità di cancellare la sua iscrizione. Il 

cancellare la propria iscrizione ad un torneo a cui non si può partecipare è prima di tutto un 

atto di correttezza verso gli altri partecipanti e può evitare delle sanzioni che l’organizzatore 

si riserva di adottare nei confronti di chi non rispetta questa raccomandazione. 

 


