
       

 
 

 

 

 

 

 

Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 

Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs) 

 

 
20129 – Milano – Viale Regina Giovanna, 12 – tel. 02.86464369 – fax 02.864165 

C.F. 80105170155 – P.IVA 10013490155 – E-mail: fsi@federscacchi.it – http://www.federscacchi.it 

La Federazione Scacchistica Italiana  
 

organizza le Finali 2021 del 
 

CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE U18  
Salsomaggiore Terme (PR) 22-28 agosto 2021 

 
 

SEDE 
Palazzo dei Congressi – Viale Giandomenico Romagnosi, 7 – 43039 Salsomaggiore 
Terme (PR). 
 
CALENDARIO 
21 - 22/08 – Accreditamento degli atleti partecipanti (a cura dei Capi Delegazione 
Regionali) 
22/08 – Turno 1 (Pomeriggio) 
23/08 – Turno 2 (Pomeriggio) 
24/08 – Turno 3 (Mattino), Turno 4 (Pomeriggio) 
25/08 – Turno 5 (Pomeriggio) 
26/08 – Turno 6 (Mattino) – Turno 7 (Pomeriggio) 
27/08 – Turno 8 (Pomeriggio) 
28/08 – Turno 9 (Mattino), Premiazione a seguire (Nelle modalità previste dai vigenti 
DPCM e protocolli FSI) 
 
Nota bene: gli orari di inizio dei turni dei singoli tornei saranno comunicati appena si avrà contezza 
del numero dei partecipanti al fine di permettere all’organizzazione di programmare e gestire al 
meglio le operazioni di accesso alla sede di gioco nel rispetto delle normative vigenti in materia di 
sicurezza e contrasto ai rischi di contagio del virus COVID-19 (DPCM vigenti). 

 
SITO WEB UFFICIALE 
L’organizzazione ha allestito il sito web www.cigscacchi2021.it che è appositamente 
dedicato alla Manifestazione. Sullo stesso vengono pubblicate tutte le norme indicate in 
questo bando, i regolamenti e protocolli vigenti che interessano la Manifestazione e tutte 
le altre informazioni utili per la partecipazione alla stessa. 
 
CONTATTI 
a) Segreteria Organizzava: Sergio Procacci, cellulare 351 996 3677; e-mail: 

info@cigscacchi2021.it 
b) Rapporti con Comitati/Delegati Regionali: Angelo Martorelli, cellulare: 333 414 0458, e-

mail: a.martorelli@federscacchi.it 
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c) Chiarimenti tecnici e regolamentari: Marcello Perrone, cellulare: 347 354 6779; e-mail: 
cig16@federscacchi.it 

 
REGOLAMENTO TECNICO 
- Ammissioni e qualificazioni 

Le finali del Campionato Italiano Giovanile Under 18 (CIG18) sono riservate ai 
giovani atleti ammessi e qualificati ad esse con i requisiti previsti dai seguenti 
riferimenti regolamentari: 
a) Artt. 5.3 e 5.5 del Regolamento Campionati Nazionali; 
b) Art. 7 del Regolamento Attuativo 2020-2021 del CIG18; 
c) Artt. 8.9 e 8.11 dell’Integrazione 2021 al Regolamento Attuativo 2020-2021 
CIG18. 

 
- Tornei  

U8 Assoluto (2013, 2014, 2015) 
U8 Femminile (2013, 2014, 2015) 
U10 Assoluto (2011, 2012) 
U10 Femminile (2011, 2012) 
U12 Assoluto (2009, 2010) 
U12 Femminile (2009, 2010) 
U14 Assoluto (2007, 2008) 
U14 Femminile (2007, 2008) 
U16 Assoluto (2005, 2006) 
U16 Femminile (2005, 2006) 
U18 Assoluto (2003, 2004) 
U18 Femminile (2003, 2004) 
U19 Assoluto (2002) – Art. 8.9 dell’Integrazione 2021 al Regolamento Attuativo 2020-2021 
U19 Femminile (2002) – Art. 8.9 dell’Integrazione 2021 al Regolamento Attuativo 2020-2021 

 
-  Modalità di svolgimento dei tornei 

Turni 9 – Sistema Svizzero. 
 

- Tempo di riflessione per tutti 
90’ per giocatore + 30” per ogni mossa giocata. 
 

- Tempo di tolleranza 
Il giocatore che si presenta con oltre 30 minuti di ritardo, rispetto all’orario di gioco 
previsto dal bando per l’inizio del turno, perderà la partita. 
 

- Disposizioni tecniche  
a) I tornei saranno omologati per le liste Elo FIDE; 
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b) Nei tornei della Finale Nazione è’ obbligatoria la notazione delle mosse per tutte 
le fasce d’età; 

c) Gli spareggi previsti in caso di ex-aequo sono per il torneo all’italiana (round 
robin): 1) scontro diretto o classifica avulsa 2) numero di vittorie, 3) Sonneborn-
Berger, 4) Koya; per il torneo svizzero: 1) scontro diretto o classifica avulsa (solo 
se tutti i giocatori coinvolti avranno giocato tra loro), 2) Bucholz totale, 3) 
Sonneborn-Berger, 4) APRO; 

d) Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le norme vigenti 
previste nei regolamenti indicati a seguire: 

1) Regolamento Internazionale del gioco degli Scacchi; 
2) Regolamento Tecnico Federale; 
3) Regolamento Campionati Nazionali CIG18; 
4) Regolamento Attuativo 2020-2021 CIG18; 
5) Integrazione 2021 al Regolamento Attuativo 2020-2021. 

 
DIREZIONE DI GARA 
La squadra arbitrale sarà gestita da un “Direttore di Gara” designato dalla CAF. Per quanto 
concerne le decisioni e/o le disposizioni tecniche arbitrale si fa riferimento ai regolamenti 
vigenti. 

 
ISCRIZIONI E ACCREDITAMENTI 
Ogni partecipante dovrà effettuare tutte le operazioni di iscrizione esclusivamente tramite 
il proprio Comitato/Delegato Regionale, fornendo i dati utili e versando il contributo 
organizzativo di € 60,00 (sessanta/00).  
Gli accreditamenti come da Calendario della Manifestazione saranno effettuati 
direttamente dai Capi Delegazione Regionali incaricati dai Comitati/Delegati Regionali 
entro il 27/07/2021 attraverso le procedure indicate dalla FSI organizzazione direttamente 
ai Comitati/Delegati Regionali.  
 
ACCOGLIENZA PARTECIPANTI  
La FSI omaggerà tutti gli atleti partecipanti con un Kit di “Benvenuto”. 
Ad ogni atleta partecipante, per ciascun turno, sarà inoltre fornita una bottiglia di acqua da 
0,5L. La distribuzione sarà effettuata dal personale addetto in osservanza ai protocolli in 
materia COVID-19. 
 
TITOLI E PREMI IN PALIO 
- Titoli 

Come previsto dall’art.5.1.4 del Regolamento Campionati Nazionali per la Finale 
Nazionale CIG18 saranno assegnati i seguenti Titoli Nazionali: 
*Campione Italiano U8 Piccoli Alfieri (fino a 8 anni) 
*Campionessa Italiana U8 Piccoli Alfieri (fino a 8 anni) 
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*Campione Italiano U10 Pulcini (10 anni) 
*Campionessa Italiana U10 Pulcini (10 anni) 
*Campione Italiano U12 Giovanissimi (12 anni) 
*Campionessa Italiana U12 Giovanissimi (12 anni) 
*Campione Italiano U14 Cadetti (14 anni) 
*Campionessa Italiana U14 Cadetti (12 anni) 
*Campione Italiano U16 Allievi (14 anni) 
*Campionessa Italiana U16 Allievi (14 anni) 
*Campione Italiano U18 Juniores (18 anni) 
*Campionessa Italiana U18 Juniores (18 anni) 
*Campione Italiano U19 Juniores (19 anni) – Art. 8.9 dell’Integrazione 2021 al Regolamento 

Attuativo 2020-2021  
*Campionessa Italiana U19 Juniores (19 anni) – Art. 8.9 dell’Integrazione 2021 al 

Regolamento Attuativo 2020-2021  
 

- Premi 
Per ogni torneo previsto saranno inoltre assegnate le seguenti premialità: 
a. Trofeo per i primi 3 classificati  
b. Medaglie dal 4° al 10° classificato 
c. Le Campionesse e i Campioni Italiani di ogni categoria della Finale avranno 

diritto ad una Borsa di Studio che consentirà loro di frequentare nel 2022 i corsi 
annuali di 60 ore della Scuola Scacchistica Federale e potranno essere 
convocati ai Campionati Mondiali e/o Europei di categoria (Art. 8.10 - 
Integrazione 2021 al Regolamento Attuativo 2021-2021). 

 
- Premi speciali 

La FSI assegnerà inoltre la Coppa delle Regioni, delle Province e delle Società come 
previsto dall’Art. 5.10 del Regolamento Campionati Nazionali. 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
- Accessi alla sede di gioco 

L’ingresso alla sede sarà ammesso esclusivamente agli atleti partecipanti, al 
personale dell’organizzazione, ai membri del team arbitrale, ai Capi Delegazione 
Regionali o sostituti (come da art.5.8.4 del Regolamento Campionati Nazionali “è 
consentita la presenza di un 2° accompagnatore in sala da gioco per quelle regioni 
che partecipano con un numero di giocatori superiore o uguale a 50”), al personale 
volontario e non volontario addetto alla sicurezza, al personale medico e 
paramedico autorizzato, alle forze dell’ordine, al personale degli enti locali 
incaricato alla verifica e al controllo del rispetto delle normative per la Sicurezza 
indicate nel DPCM in vigore alla data dello svolgimento della Manifestazione. 
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L’organizzazione consegnerà agli aventi diritto un pass da esibire ogni volta per 
accedere alla sede di gioco. 
Per gli atleti partecipanti il pass sarà consegnato esclusivamente dal Delegato 
Regionale incaricato. La FSI informerà sulle disposizioni del caso direttamente i 
Delegati incaricati.  
 

- Protocollo COVID-19  
Gli accessi saranno regolamenti da un Protocollo ad hoc contenente le opportune 
procedure redatte nel rispetto del PROTOCOLLO DI INDIRIZZO PER IL CONTRASTO E 
IL CONTENIMENTO DEI RISCHI DA CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 NELLA PRATICA 
DELLO SPORT DEGLI SCACCHI e del DPCM in vigore alla data dello svolgimento 
della Manifestazione.  
La FSI ha nominato un COVID MANAGER che coordinerà le fasi di accesso degli 
ammessi alla sede di gioco e verificherà il rispetto delle procedure e degli obblighi 
durante tutta la durata della manifestazione.  
Il COVID MANAGER, all’occorrenza, e nel rispetto dei protocolli in atto, potrà 
prendere decisioni d’urgenza inappellabili a tutela di tutti e per la migliore riuscita 
della Manifestazione. 
 

- Altre norme di accesso 
In sala da gioco è vietato fumare ed introdurre telefoni cellulari ed apparecchiature 
elettroniche. Per quanto non espressamente indicato si applica il Regolamento 
FSI/FIDE in vigore al momento della Manifestazione. 
 

- Altre disposizioni organizzative  
L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al momento della 
Manifestazione, si riserva di apportare tutte le eventuali modifiche che si 
rendessero necessarie per la buona riuscita della manifestazione. 
 

- Sala analisi 
Visti i protocolli vigenti per il contrasto ed il contenimento dei rischi da contagio per 
il COVID-19 non sono previste sale o aree di analisi. 
  

OSPITALITA’ A SALSOMAGGIORE TERME 
La Società “Welcome Salso-Tabiano SRL” ha fornito all’organizzazione un elenco di 
strutture interessate all’ospitalità dei partecipanti e degli accompagnatori.  
L’elenco e le informazioni utili inerenti costi e le modalità di prenotazione sono disponibili 
in una sezione dedicata sul sito ufficiale della Manifestazione. 
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