COMITATO REGIONALE PIEMONTE F.S.I.

REGOLAMENTO CALENDARIO REGIONALE
VADEMECUM SULLE MODALITA’ DI AUTORIZZAZIONE DEI TORNEI
Il Comitato Regionale, nel suo compito istituzionale di promuovere e disciplinare l’attività
scacchistica in Regione, ritiene vitale per lo sviluppo del movimento scacchistico l’organizzazione
di un numero significativo di tornei e di eventi, reputando al contempo necessaria un’attenta
osservanza della regolamentazione esistente per la loro autorizzazione e calendarizzazione,
nell’interesse primario delle Società affiliate e dei soggetti che organizzano dette manifestazioni nel
rispetto delle norme federali vigenti.
Da anni questo Comitato Regionale ha approvato una regolamentazione in materia, complementare
a quella introdotta dalla FSI a livello nazionale. Con il presente documento la si aggiorna, cogliendo
anche l’occasione per richiamare su di essa l’attenzione, proponendole come parte di un breve
vademecum che, richiamando anche le regolamentazioni nazionali, possa fornire unitariamente:


Ai Circoli del Piemonte, le regole cui attenersi nella richiesta di manifestazioni
scacchistiche;



Al Responsabile del Calendario,

le indicazioni per comporre eventuali conflitti di

attribuzione delle date;


Al Comitato Regionale, gli strumenti per decidere in merito ad eventuali conflitti che
dovessero comunque perdurare.

Competenza autorizzazione tornei
Secondo i vigenti Regolamenti FSI:


Spetta al Comitato Regionale autorizzare:
- i tornei validi per le variazioni Elo Standard FSI/FIDE il cui inizio sia compreso tra il 1°
ottobre e il 31 maggio (ad esempio festival, week-end, fasi provinciali e regionali del
Campionato Italiano Assoluto);
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- i tornei chiusi purché non valevoli per il conseguimento di norme internazionali;
- tutti i tornei giovanili nell’ambito del Campionato Italiano U16, del Campionato Italiano a
Squadre U16 e dei Giochi Sportivi Studenteschi (o diversa denominazione);
- tutti i tornei valevoli per variazioni Elo Rapid e Blitz;
- la serie Promozione del Campionato Italiano a Squadre.


Spetta alla Federazione Scacchistica Italiana a livello nazionale autorizzare (sentito il parere
del Comitato Regionale):

- i tornei validi per le variazioni Elo Standard FSI/Fide il cui inizio sia compreso tra il 1°
giugno e il 30 settembre;
- le Finali dei vari Campionati Nazionali (occorre in questo caso presentare una candidatura
secondo le modalità previste dagli specifici Regolamenti federali);
- i tornei chiusi valevoli per il conseguimento di norme internazionali;
- il Campionato Italiano a Squadre (esclusa la serie Promozione).

Possono essere autorizzate le manifestazioni organizzate o promosse da Società
regolarmente affiliate alla FSI per l’anno in corso o da altri soggetti: in questo secondo caso
è auspicabile che nel comitato organizzatore del torneo sia presente almeno un tesserato
esplicitamente indicato dal Presidente della sua Società di appartenenza regolarmente
affiliata; il Presidente testé citato è ritenuto dal Comitato Regionale il primo referente della
buona organizzazione del torneo. Il Comitato Regionale si riserva la facoltà di non
autorizzare motivatamente le manifestazioni che non si attengano a questi principi, qualora
non vi siano sufficienti garanzie di buona e adeguata organizzazione o riuscita della
manifestazione o questa sia promossa da soggetti terzi non autorizzati dal Consiglio
Federale.

Sono inserite nel Calendario Regionale le seguenti manifestazioni autorizzate:


Tornei festival



Tornei week-end



Tornei valevoli per il Campionato Italiano Assoluto nelle sue varie fasi



Altri Tornei validi per l’Elo Standard (tipo cadenza infra-settimanale o simili)



Tornei semilampo validi o no per l’Elo Rapid
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Tornei lampo, validi o no per l’Elo Blitz



Tornei giovanili valevoli per le qualificazioni alle varie fasi dei Campionati Italiani Under
16



Tornei giovanili inseriti nel circuito della Scuola Regionale di Scacchi



Giochi Sportivi Studenteschi (o diversa denominazione) nelle previste fasi di qualificazione



Campionato Italiano a Squadre (assoluto, femminile e giovanile) e altri tornei a squadre
d’interesse generale

Termini di prenotazione delle date

Le richieste di autorizzazione di competenza del Comitato Regionale devono essere inoltrate
al Responsabile del Calendario Regionale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
comunicato e tassativamente entro i seguenti termini:


dal 1° settembre al 30 settembre per le manifestazioni che si svolgono nel 1° semestre (1°
gennaio – 30 giugno) dell’anno successivo;



dal 1° marzo al 31 marzo per le manifestazioni che si svolgono nel 2° semestre (1° luglio –
31 dicembre) dell’anno in corso.

Le richieste di autorizzazione di tornei a cadenza lunga che si svolgono nel periodo
compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre devono essere inviate dalle Società affiliate alla
FSI e, per conoscenza, al Responsabile del Calendario Regionale almeno tre mesi e
comunque non meno di 50 giorni prima dello svolgimento.

Criteri di prevalenza degli eventi scacchistici di competenza del Comitato Regionale

Non possono essere autorizzate due manifestazioni concomitanti entrambe valevoli per le
variazioni Elo (rapid o classico). Fanno eccezione:
- le fasi provinciali del Campionato Italiano Assoluto;
- i tornei dedicati ad un limitato gruppo di giocatori (es. tornei chiusi o di circolo) che non
possano ragionevolmente interferire con un’altra concomitante manifestazione valevole per
variazioni Elo;
- i tornei a cadenza settimanale;
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nota: i tornei a cadenza settimanale programmati per un giorno di WE (venerdì, sabato,
domenica) in caso di concomitanza autorizzata con altra manifestazione sia a cadenza Rapid
che classica, dovranno obbligatoriamente essere spostati ad altro giorno; ciò sarà valido
anche per tornei sia rapid che classici prenotati ed autorizzati posteriormente.
Nelle giornate di disputa del Campionato Italiano a Squadre non si potranno tenere tornei a
variazione Elo (rapid o classico) che prevedano uno svolgimento anche pomeridiano.
I tornei a cadenza lunga di gioco hanno la prevalenza su quelli a cadenza rapida; le prove del
circuito del Campionato Regionale Semilampo prevalgono sugli altri tornei a cadenza
rapida.
Il Campionato Regionale Assoluto, da disputarsi senza soluzione di continuità e con un
montepremi di almeno € 700, ha la prevalenza sugli altri tornei a gioco lungo. Entro il 30
settembre di ogni anno il Comitato Regionale ne indica il periodo preferenziale di
svolgimento. Nel caso in cui il predetto periodo sia richiesto da un Circolo per altra
manifestazione che il Comitato Regionale giudichi di assoluto valore, e non ci sia alcuna
altra Società affiliata in grado di organizzare in altre date il Campionato Regionale Assoluto,
questo viene organizzato dal Circolo a cui è stato autorizzato il torneo alternativo in data
concordata con il comitato.
In caso di sovrapposizioni, il Responsabile del Calendario Regionale si adopera, in prima
istanza e con l’aiuto di tutti, per superare o far accettare le eventuali concomitanze. In caso
di mancata composizione, la decisione ultima spetta al Comitato Regionale che si pronuncia
sulla base delle norme contenute in questo Regolamento. Si potrà anche fare riferimento a:


tradizionalità della data di svolgimento;



montepremi

e/o

altra

intrinseca

caratteristica

del

torneo.

Tornei a variazione Elo FSI/FIDE

Coloro che intendono organizzare un torneo a variazione Elo FSI/FIDE nel periodo di
autorizzazione di competenza del Comitato Regionale (1° ottobre – 31 maggio) devono
compilare l’apposito modulo di richiesta preventiva di autorizzazione torneo scaricabile dal
sito del Comitato Regionale http://www.piemontescacchi.org/ ed inviarlo agli indirizzi di
posta elettronica del Responsabile del Calendario Regionale e del Fiduciario Regionale
Arbitri, per l’autorizzazione a nome del Comitato Regionale della manifestazione e la
designazione dell’arbitro.
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Il Responsabile del Calendario, verificata la completezza e correttezza delle informazioni
contenute nel modulo di richiesta, invia lo stesso al responsabile ELO FSI, al responsabile
Calendario

FSI

e

contestualmente,

ne

dà

conoscenza,

al

circolo

proponente.

La pubblicazione del Calendario sul sito FSI e su quello del Comitato Regionale rappresenta
l’autorizzazione al torneo.
La pubblicazione ufficiale del Calendario avviene non oltre i due mesi precedenti il periodo
semestrale di riferimento. Di tale pubblicazione viene data annuncio tramite indirizzo di
posta elettronica a tutti i Circoli del Piemonte.
Coloro che intendono organizzare un torneo valido per l’Elo Standard nel periodo di
autorizzazione di competenza della FSI (1° giugno – 30 settembre) devono compilare
l’apposito modulo scaricabile dal sito FSI http://www.federscacchi.it/ (menu Documenti Modulistica), o nel sito del Comitato, ed inviarlo all’indirizzo calend@federscacchi.it e
contestualmente in copia al Responsabile del Calendario del Comitato Regionale Piemonte
Il Responsabile Calendario FSI, sentito il parere del Responsabile del Calendario Regionale,
autorizza la manifestazione.
L’Organizzatore del singolo torneo, almeno due mesi prima dello svolgimento dello stesso e
pena la revoca della relativa autorizzazione, è tenuto a presentare al Comitato Regionale il
bando della manifestazione in idoneo formato elettronico.
Stante il principio del silenzio/assenso, il Comitato Regionale, entro 10 giorni dalla
ricezione del bando, presenta osservazioni o eventuali richieste di modifica.

Il Comitato regionale vigilerà sulla corretta applicazione delle norme federale da parte degli
Organizzatori, ma è responsabilità specifica degli Organizzatori la conformità

alle

normative vigenti (specie in tema di sicurezza e di assistenza medica) o quella per carenze
tecnico-logistiche.
Sono ignorate le richieste di autorizzazione che non avvengano con la procedura sopra
descritta.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vigono i Regolamenti Federali.
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Procedure di urgenza

Tutti i tornei a variazione Elo FSI/FIDE, richiesti oltre il termine ultimativo di presentazione
semestrale, possono essere autorizzati dal Comitato Regionale con procedura d’urgenza
solo se la data richiesta sia libera da manifestazioni già autorizzate o l’eventuale
sovrapposizione venga ritenuta non dannosa per esse.
Ciò non garantisce l’accettazione degli stessi tornei da parte degli organi federali.
Eventuali sanzioni comminate dalla FSI al Comitato Regionale, che siano connesse alla
presentazione tardiva dell’evento da parte del Circolo, sono imputate a quest’ultimo che se
ne

fa

carico

entro

il

termine

indicato

dal

Comitato

Regionale.

Tornei a cadenza rapida
Coloro che intendono organizzare un torneo a cadenza rapida, ai fini dell’autorizzazione e/o
pubblicazione sul Calendario Regionale come sopra definite, devono compilare l’apposito
modulo scaricabile dal sito del Comitato Regionale http://www.piemontescacchi.org/ ed
inviarlo all’indicato indirizzo di posta elettronica del Responsabile del Calendario
Regionale.
Con riferimento alle sole prove del circuito del Campionato Regionale Semilampo, l’invio
deve essere effettuato per conoscenza anche al Responsabile del Circuito Regionale
Semilampo, come da apposito Regolamento.
La pubblicazione del Calendario sul sito del Comitato Regionale rappresenta
l’autorizzazione al torneo.

Procedure di urgenza

I tornei citati al paragrafo precedente, la cui autorizzazione sia richiesta oltre il termine
ultimativo di presentazione semestrale, possono essere autorizzati dal Comitato Regionale
con procedura d’urgenza solo se la data richiesta sia libera da manifestazioni già autorizzate
o l’eventuale sovrapposizione venga ritenuta non dannosa per esse ovvero qualora la
sovrapposizione sia accettata dalle parti in conflitto.
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Comunicazioni ai Circoli

Il responsabile utilizzerà, per comunicare con i circoli di una doppia mailinglist:


mailing-list per i presidenti dei circoli (riferimento www.federscacchi.it/str_soc.php)



mailing

list

dei

responsabili

(eventuali)

del

calendario

dei

singoli

circoli;

nota: la comunicazione del responsabile di calendario di circolo (seconda mailing list) deve
essere fatta dal presidente del circolo direttamente al responsabile regionale del calendario.
Tali mailing list sono inserite nel sito del Comitato; nel comunicare tali indirizzi i presidenti
di circolo esprimeranno il loro consenso in merito.

NOTA: per ognuna della mailing-list ci sarà un singolo rappresentante di circolo
L’interpretazione ultima delle norme contenute nel presente documento è competenza
del Comitato Regionale Piemontese F.S.I.

Pg 7

