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Regolamento Calendario Regionale 

Modalità di autorizzazione dei tornei 
 

 

1. FINALITA’ 
 

Il Regolamento di formazione del Calendario delle manifestazioni agonistiche e giovanili, definisce 

i criteri di autorizzazione delle manifestazioni sportive di competenza del Comitato Regionale, cui 

spettano i compiti fissati dallo “Statuto del Regolamento Federale”. 

 

Lo spirito del Regolamento è di aiutare lo sviluppo armonico del movimento scacchistico regionale 

e di innalzare la qualità delle manifestazioni sportive. 

 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

2.1 Secondo i Regolamenti federali vigenti, spetta al Comitato Regionale autorizzare: 

-tutti i tornei validi per le variazioni Elo FSI/FIDE il cui inizio sia compreso dall’1 ottobre al 31 

maggio (week end e fasi provinciali e regionali del C.I.A.);  

-i tornei “giovanili” nell’ambito del C.I.G. U16, C.I.S U16 e GSS/CGS in tutte le previste fasi di 

qualificazione; 

-tutti i tornei valevoli per le variazioni Elo Rapid da disputarsi in qualunque periodo dell’anno; 

 2.2 Spetta alla Federazione Scacchistica Italiana autorizzare (sentito il parere del Comitato 

Regionale): 

- i tornei validi per le variazioni Elo FSI/Fide che hanno inizio dall’ 1 Giugno al 30 Settembre di 

ogni anno;  

-le Finali dei vari Campionati Nazionali (occorre in questo caso presentare una candidatura 

secondo le modalità previste dallo specifico regolamento di ciascun Campionato); 

- i tornei “chiusi”, indipendentemente dal periodo di svolgimento, anche valevoli per il 

conseguimento di norme internazionali. 

 

3. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI 

AUTORIZZAZIONE 

Coloro che intendono organizzare un torneo della tipologia descritta nel punto 2.1 (tornei 

di competenza del Comitato Regionale) devono compilare l’apposito modulo scaricabile dal 

sito www.comitatoregionalemarche.com (Menu - Documenti – Regolamenti) ed inviarlo al 

Comitato Regionale (indirizzo: a.palmizi@tin.it) 
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3.1.1 Per i tornei valevoli per variazioni Elo FSI/Fide si raccomanda un invio della richiesta 

almeno 4 mesi prima della loro effettuazione. Per i tornei valevoli per variazioni Elo Rapid si 

raccomanda un invio della richiesta almeno 2 mesi prima della loro effettuazione. Nei casi che 

tale termine non fosse rispettato, il Comitato si riserva di vagliare tutte le proposte pervenute e 

dare precedenza per l’inserimento nel Calendario Regionale a quelle pervenute rispettivamente 

non più tardi di 4 e 2 mesi prima della data del loro svolgimento. 

3.1.2 Tutti i tornei della tipologia del punto 2.1 richiesti con preavviso rispettivamente inferiore ai 

4 e 2 mesi dalla data di effettuazione, potranno essere approvati dal Comitato con procedura 

d’urgenza solo se la data richiesta sarà libera da manifestazioni già autorizzate o l’eventuale 

sovrapposizione venga ritenuta non dannosa per esse. 

3.1.3 Il termine di presentazione delle candidature per le fasi provinciali e regionali del C.I.A., dei 

C.I.G. U16, dei GSS/CGS, del C.I.S U16, è fissato per il 30 settembre di ogni anno. Le candidature 

dovranno essere presentate sul modulo di cui al punto 2.1.  

3.1.4 Per tutti gli altri tornei le scadenze di presentazione delle candidature sono: 

         a)  il 31 maggio per i tornei da disputarsi tra il 1 ottobre ed il 31 maggio dell’anno seguente.                       

         b) il 31 gennaio per i tornei da disputarsi tra il 1 febbraio ed il 31 maggio. 

3.1.5 Saranno ignorate le richieste di autorizzazione che non avvengano con la procedura sopra 

descritta. 

3.2 Coloro che intendono organizzare un torneo della tipologia descritta nel punto 2.2 (tornei di 

competenza della FSI) devono compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito 

www.federscacchi.it (Menu - Documenti - Modulistica) ed inviarlo all’indirizzo 

calend@federscacchi.it e contestualmente in copia al Comitato Regionale (indirizzo 
a.palmizi@tin.it). 
 
 

4. CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL CALENDARIO  
 

4.1 Le richieste pervenute attinenti a competizioni agonistiche e giovanili, e a manifestazioni di 

diretta competenza del Comitato Regionale saranno suddivise secondo la Tabella (1). 

 

4.2 Ai fini della redazione del calendario, saranno contemporaneamente presi in 

considerazione: la priorità e qualità della manifestazione, il montepremi, il luogo di 

svolgimento, la concomitanza o parziale sovrapposizione temporale delle manifestazioni. 

 

4.2.1 Nello sforzo di innalzare la qualità delle sedi e il confort dei giocatori, particolare 

attenzione sarà data agli aspetti logistici (aria condizionata, adeguata disponibilità ed 

efficienza di servizi igienici, assenza di barriere architettoniche) e ai servizi offerti dagli 

organizzatori (convenzioni con strutture ricettive e di ristorazione) che andranno 

dichiarati sul modulo di richiesta di autorizzazione tornei. La carente logistica della 

sede di gioco potrà essere considerata elemento di mancata autorizzazione della 

manifestazione sportiva con riserva per le edizioni successive. 
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4.2.2 I criteri e le modalità di richiesta valgono anche per “Stage” e ”Simultanee” compresa 

qualsiasi altra manifestazione al di fuori dei tornei a variazione Elo FSI/FIDE e quelli 

che adottano il regolamento del gioco Rapid e Lampo. 

 

4.2.3 Al fine di rispettare le direttive della FSI, i tornei di qualsiasi tipo, senza variazioni 

ELO, non possono essere pubblicati nel Calendario Regionale. 

 

 

5. PROCEDURE DI COMPILAZIONE DEL CALENDARIO E DI 

CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI  

 

Si riportano le azioni necessarie alla redazione e all’approvazione del Calendario Regionale 

 

5.1 I circoli organizzatori inviano al Comitato Regionale (indirizzo mail: a.palmizi@tin.it) le 

richieste di autorizzazione delle manifestazioni, improrogabilmente entro i termini stabiliti 

al punto 3.1.1. 

 

5.2 Il Comitato Regionale prepara una ipotesi di calendario delle manifestazioni di interesse 

del Comitato e dei tornei validi per la variazione Elo FSI/FIDE, solo allora si preparerà il 

calendario dei tornei che adottano il regolamento del gioco Rapido e Lampo. 
 

5.3 Il Comitato Regionale contatta le società organizzatrici per “rinegoziare” le date delle 

manifestazioni che si sovrappongono. Nel caso di mancato accordo il Comitato deciderà 

sulla base dei seguenti parametri: 

- Anzianità delle edizioni (essa decade al 3° anno di mancata richiesta di autorizzazione) 

In mancanza del “Torneo Ricorrente” la data è destinata ad altri tornei; 

- Montepremi e distribuzione dei premi; 

- Data di arrivo della richiesta di autorizzazione. 

 

5.4 Il Comitato Regionale, durante le riunioni approva gli Eventi e di conseguenza trasmette le 

autorizzazioni a ciascun richiedente. 

 

5.5 Il Comitato Regionale trasmette gli Eventi del Calendario approvati al Webmaster per la 

pubblicazione sul sito del Comitato Regionale. 

 

5.6 Gli organizzatori sono tenuti a presentare al Comitato Regionale la bozza di bando del 

torneo, almeno cinquanta giorni prima dello svolgimento dello stesso su idoneo formato 

elettronico, seguendo le linee guida della FSI, scaricabili dal sito 

www.comitatoregionalemarche.com (Menù – Documenti – Regolamenti). Il Comitato nel 

più breve tempo possibile presenterà eventuali osservazioni e suggerimenti di modifica. Il 

mancato rispetto del termine per la consegna del bando potrebbe comportare la revoca 

dell’autorizzazione del torneo stesso. 
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Richiesta di preventiva autorizzazione di un torneo di competenza  
del Comitato Regionale Marche 

 

Denominazione del torneo:  

 
 

Tipologia del torneo (semilampo, weekend, ecc.): 

 
 

Sede di gioco: 

 
 

Date di svolgimento : 

 
 

Date alternative di svolgimento (nel caso in cui la prima data proposta non possa essere autorizzata): 

 
 

In caso di Tornei validi per le variazioni Elo Italia/Fide  (indicare i tornei, ad esempio Magistrale, Open A, 
Open B, Torneo di Promozione. Se unico scrivere Open Integrale. Indicare il tipo di abbinamento, se 
svizzero, italo-svizzero o girone all’italiana): 

Nome torneo Fascia Elo n° turni Abbinamento Tempo di riflessione 

     

     

     

                                                   

Montepremi minimo totale:  
Montepremi minimo del torneo  
principale (nel caso di più tornei) 

 

Quote di iscrizione previste:  

Preferenze arbitrali:  

 

Organizzazione a cura di (indicare Cognome, Nome ed un recapito telefonico ): 

 
 

L’organizzatore è autosufficiente per il materiale di gioco? (SI/NO)  

Se no, indicare a quale/i Circolo/i l’organizzatore intende rivolgersi 
per ottenere il materiale mancante…  

 

…e se sono già intercorsi accordi in tal senso (SI/NO)  
 

Note:  

 

 
 

     

 (luogo e data) (firma del Responsabile) 

Avvertenze: 

1) Si prega di compilare il presente modulo scrivendo nei riquadri GIALLI 
2) L’invio della richiesta di autorizzazione preventiva implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme vigenti in mater ia di 

ammissione dei giocatori, di luoghi di svolgimento e quant’altro previsto dal regolamento federale.  

3) Le indicazioni riportate nel presente modulo dovranno essere riportate senza modifiche nel bando finale bozza del quale dovrà 
essere trasmessa al Comitato Regionale Marche, almeno 50 giorni prima dell’evento, per la necessaria approvazione.  

4) L’organizzatore si impegna al rispetto di tutti i vigenti regolamenti della F.S.I. ed in particolare al pagamento di tutti i diritti di 

omologazione ivi previsti. L’organizzatore inoltre si dichiara totalmente responsabile per il pagamento dei premi previsti dal 
bando e dei relativi oneri ed adempimenti fiscali. 

5) La presente richiesta deve essere inviata al Comitato Regionale Marche via e-mail all’indirizzo a.palmizi@tin.it .  
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TORNEI ED EVENTI SCACCHISTICI SOVRAPPONIBILI CON: 

    

Festa degli scacchi nessuna manifestazione in tutto il fine settimana 

    

Finali nazionali assegnate dalla FSI nessuna manifestazione 

    

Festival/Open  Internaz. valido per le Norme nessuna manifestazione 

    

Campionato Regionale (adulti) FSI   tornei u16 ovunque 

    

CIS a squadre FSI nessuna manifestazione  

  nelle date fissate dalla FSI per disputare il CIS 

    

Campionato Provinciale (adulti) FSI   tornei u16 ovunque 

    camp. (adulti-u16-studenteschi) in altre province  

    

Festival/Open  e  Week End  Nazionali   tornei u16 oltre 50 km - rapid oltre 70 km  

in giorni consecutivi   

    

Tornei Chiusi  FSI campionato regionale e  provinciale (u16) FSI 

  
campionato regionale e  provinciale (scuole) GSS 

tornei u16 oltre 50 km - rapid oltre 70 km 

    

Tornei Rapid (adulti)  FSI da uno o più giorni  festival/open e week end nazionali oltre 70 Km 

   tornei rapid di altra provincia oltre 70 km 

  tornei chiusi oltre 70 Km - tornei u16 ovunque 

    

Tornei Rapid (u16)  FSI  campionato regionale (adulti) FSI 

  
 campionato provinciale (adulti) FSI  

- festival/open - week end - chiusi -  oltre 50 km 

  
tornei rapid di altra provincia oltre 70 km 

 

Campionato Regionale (u16) FSI   festival oltre 50 km - weekend oltre 50 km  

  tornei rapid adulti - tornei chiusi 

    

Campionato Provinciale (u16) FSI   festival oltre 50 km - weekend oltre 50 km  

  tornei rapid adulti - tornei chiusi 

    camp. (adulti-u16-studenteschi) in altre province  

    

Campionato Regionale (scuole) GSS   festival oltre 50 km - weekend oltre 50 km  

  tornei rapid adulti - tornei chiusi 

    

Campionato Provinciale (scuole) GSS   festival oltre 50 km - weekend oltre 50 km  

  tornei rapid adulti - tornei chiusi 

    camp. (adulti-u16-studenteschi) in altre province  

 


