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1.

Periodo di svolgimento

Il presente regolamento si riferisce ai tornei giovanili della stagione sportiva 2021-2022, ovvero
dal 1° ottobre 2021 fino al 22 maggio 2022.
2.

Fasce d’età

a) Piccoli Alfieri
b) Pulcini
c) Giovanissimi
d) Cadetti
e) Allievi
f) Juniores
3.

(U8)
(U10)
(U12)
(U14)
(U16)
(U18)

nati dal 1.1.2014
nati dal 1.1.2012
nati dal 1.1.2010
nati dal 1.1.2008
nati dal 1.1.2006
nati dal 1.1.2004

Calendario manifestazioni giovanili di qualificazione

Le gare di qualificazione, nel rispetto dell’eventuale Protocollo federale anticovid in vigore,
devono svolgersi dal 1° ottobre 2021 secondo il seguente Calendario:
a) Tornei Giovanili, di cui all’art. 5.2.2 del Regolamento generale, dal 1° ottobre 2021 al 22
maggio 2022;
b) Campionati Provinciali e Interprovinciali dal 15 gennaio 2022 al 15 aprile 2022;
c) Campionati Regionali dal 15 marzo 2022 al 22 maggio 2022.
4.

Richiesta di autorizzazione dei Tornei e altri adempimenti dei Comitati/Delegati
Regionali

La richiesta di autorizzazione dei Comitati/Delegati Regionali alla Direzione Nazionale deve
avvenire entro i seguenti termini:
- Tornei a tempo Rapid, entro 30 giorni dalla data di avvio;
- Tornei a tempo Standard, entro 40 giorni dalla data di avvio.
I Comitati/Delegati Regionali devono comunicare alla Direzione Nazionale i nominativi del
Responsabile giovanile entro il 31 dicembre 2021 e del Capo Delegazione entro il 30 maggio
2022.
5.

Tempo di gioco, omologazione e variazione Elo

Tutti i tornei giovanili a cadenza Rapid saranno omologati per l’Elo Rapid FIDE. Per questi
tornei il tempo minimo di riflessione è di 30’ a testa per l’intera partita o analogo tempo con
incremento. Negli gli altri casi, i tornei saranno omologati con l’Elo FSI/FIDE Standard.
Nei tornei con tempo minimo di 60’ (o il tempo equivalente 30’+30”) le variazioni Elo sono
valide solo per i giocatori con punteggio fino a 1599.
Nei tornei con tempo minimo di 90’ (o il tempo equivalente 60’+30”) le variazioni Elo sono
valide per i giocatori co punteggio fino a 2199.
Nei tornei con tempo minimo di 90’+30”, le variazioni Elo sono valide per tutti i partecipanti.
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6.

Indicazioni da riportare sul Bando

Il bando deve specificare se si tratta di Campionati Provinciali o Interprovinciali (CP/CIP). Nel
caso di Campionati Interprovinciali saranno indicate le province, confinanti tra loro, che
mettono in palio i titoli.
7.

Partecipazione ai Campionati Provinciali, Interprovinciali e Regionali

Ai Campionati Interprovinciali possono partecipare giocatori di qualunque altra provincia, i
quali però andranno a concorrere per le qualificazioni ma non per il titolo di campione
provinciale.
Ai Campionati Provinciali e ai Campionati Regionali possono partecipare giocatori di
qualunque altra provincia o regione, i quali però andranno a concorrere per le qualificazioni ma
non per il titolo di campione provinciale o regionale.
8.

Qualificazione alla finale nazionale delle categorie 3N

Le categorie 3N si qualificano se hanno completato almeno un qualunque torneo valido per la
qualificazione.
9.

Formato e composizione del file standingC18

Il file standingC18 di ogni torneo di qualificazione deve essere esclusivamente in formato testo
e completo di tutti i dati. Il file, se di diverso formato e incompleto, non può essere letto dal
sistema di acquisizione dati dell’interfaccia utente predisposto dalla FSI. Nel file vanno inseriti
tutti i dati generali: Tipo di torneo, Luogo di svolgimento, Data di nascita (solo formato
ggmmaa), Nome dell’Arbitro Principale, e-mail e tutti i dati tecnici e anagrafici: Classifica,
Categoria Nazionale (solo NC, 3N, 2N, o superiore), Sesso, Provincia di tesseramento,
Identificativo FSI, Data di nascita, flag di Qualificazione.
Verbali di gara e file standingC18.txt incompleti nei dati o non conformi non potranno essere
presi in considerazione per l’omologazione.
10. Tornei non validi per la qualificazione alla finale nazionale
Non sono considerati validi per la qualificazione alla finale i tornei ricadenti nella seguente
casistica:
a) tornei la cui richiesta di autorizzazione non sia pervenuta alla Direzione Nazionale entro le
date previste dal presente regolamento. Soltanto l’autorizzazione scritta della Direzione
Nazionale consente al Comitato/Delegato Regionale la pubblicazione sul Calendario
Nazionale.
b) Tornei di qualificazione svolti con giocatori non tesserati.
c) Tornei di qualificazione con partecipanti non in regola per: cittadinanza, residenza, Elo,
fascia d’età frequenza scolastica.
d) Tornei di qualificazione non rientranti tra le tipologie richiamate dal Regolamento CIG
U18.
e) Tornei di qualificazione con tempi di riflessione non previsti dal presente Regolamento.
f) Tornei svolti con un numero totale di partecipanti inferiore a quello previsto dal
Regolamento CIG U18.
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g) Tornei con documentazione incompleta o non conforme alla normativa.
In tutti i tornei del CIG U18, la qualificazione resta sempre “sub judice” fino all’omologazione
da parte della Direzione Nazionale.
11. Elenchi dei qualificati e quote di iscrizione alla finale
La pubblicazione dell’Elenco nazionale dei qualificati e le indicazioni per i Capi Delegazione
saranno effettuate alla fine del mese di maggio 2022.
La quota di iscrizione per la Finale non può superare l’importo di € 40,00. Si ricorda che le
iscrizioni tardive possono essere autorizzate esclusivamente dalla Direzione Nazionale, sentito
il parere dell’Organizzatore.
12. Premi e agevolazione ai vincitori dei titoli italiani
Le Campionesse e i Campioni italiani di categoria avranno diritto all’inserimento nella Scuola
Scacchistica Federale ove fruiranno di una borsa di studio per la frequenza a un corso annuale
di almeno 60 ore; tale borsa potrà essere riconfermata anche negli anni successivi in base
all’impegno, risultati tecnici e motivazione dimostrata. Inoltre, potranno essere convocati ai
Campionati Mondiali e/o Europei di categoria.
13. Controlli arbitrali
Gli Arbitri hanno il compito di controllare tutti i requisiti di ammissione dei partecipanti.
Nei tornei a cadenza Rapid per determinare il rango dei giocatori saranno utilizzate le liste Elo
nel seguente ordine: Elo Rapid Fide - Elo Standard Fide - Elo Standard Italia. Se il giocatore
non è presente in alcuna lista elencata, si attribuirà il punteggio base di 999.
Laddove possibile, le sale di gioco possono essere aperte al pubblico dieci minuti prima
dell’inizio di ogni turno. In ogni caso, l’avvio delle partite deve essere dato soltanto dopo
l’uscita di genitori, accompagnatori e di quanti non autorizzati.
14. Rimando al Regolamento CIG U18
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento Attuativo si rimanda al Regolamento
CIG U18.
******
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