FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
Campionato Italiano Giovanile U18 (CIG18)
Integrazione 2021 al Regolamento Attuativo 2020-2021
PREMESSA
A seguito dell’emergenza sanitaria internazionale dovuta al Covid 19 e alla lotta contro la diffusione dei
contagi, il seguente dispositivo integra parzialmente, oppure annulla, alcune norme del Regolamento
Attuativo CIG18 già approvato dal precedente Consiglio Federale il 20 ottobre 2020.
Le nuove norme, da intendersi transitorie per tutta la durata dell’emergenza sanitaria in atto, sono
racchiuse nell’Art.8, di seguito riportato, ed hanno priorità assoluta su tutte quelle corrispondenti nel
Regolamento Attuativo 2020-2021 del 10/10/2020 e nel Regolamento Generale CIG18.
Il Consiglio Federale si riserva di valutare la possibilità di alleggerire le norme restrittive (ad esempio
con l’inserimento di tre turni di gioco) in caso di modifiche delle normative nazionali di emergenza
covid-19.

Art.8 - Norme integrative 2021 dell’Attuativo 10/10/2020 approvate dal
Consiglio Federale in data 27 marzo 2021
8.1 - La stagione sportiva CIG18 2020-2021, per quanto scritto in premessa e nel rigoroso rispetto
delle indicazioni del protocollo anticovid, avrà inizio dal 15 aprile 2021 fino a data da destinarsi,
comunque entro l’anno 2021.
8.2 - Per la stagione 2020-2021 si autorizza lo svolgimento in presenza dei Campionati
Provinciali/Interprovinciali e Campionati Regionali del CIG18, secondo il seguente calendario:
a. Campionati Provinciali, dal 15 aprile 2021 (preferibilmente prima dei Campionati Regionali);
b. Campionati Interprovinciali, dal 15 aprile 2021;
c. Campionati Regionali, dal 15 maggio 2021.
Non è prevista al momento una data entro cui svolgere i Campionati. La stessa sarà comunicata in
tempo utile dopo la conferma della data per svolgere la Finale.
Nei Campionati Interprovinciali i partecipanti di altra provincia possono concorrere per il titolo di
Campione Provinciale della propria provincia di appartenenza.
8.3 - I Campionati Provinciali/Interprovinciali e Regionali del CIG18 saranno svolti con non più di 2 turni
per giorno, per un totale minimo di 5 turni, purché giocati in giorni consecutivi (art. 5.3.1 lettera "a"
del RTF) oppure in 6 o più turni anche non consecutivi ma entro un periodo massimo di tre
settimane, a discrezione degli organizzatori.
È possibile anche uno sdoppiamento a gruppi di più fasce d’età, che potranno svolgersi anche in tempi
diversi, purché il verbale di gara finale sia unico per il torneo.
8.4 - Tutte le competizioni, di cui al punto 8.2, si devono svolgere obbligatoriamente con tempi di
riflessione Standard (almeno 1 ora per giocatore, considerando come di consueto 60 mosse in caso di
presenza dell’incremento). Se si usa il tempo minimo di 60’ (o tempo equivalente, ad es. 30’+30”) le
variazioni Elo sono valide solo se entrambi i giocatori hanno un punteggio fino 1599. Se si usa il tempo
di 90’+30”, le variazioni Elo saranno valide per tutti i partecipanti.
8.5 - Ogni torneo relativo al punto 8.2 deve essere richiesto alla Direzione Nazionale almeno 40 giorni
prima dello svolgimento ed essere inserito in Calendario FSI almeno 35 giorni prima dello svolgimento.

8.6 - Per la stagione 2020-2021 non sono autorizzati Tornei Giovanili e Tornei Femminili di
qualificazione sia a tempo Rapid che a tempo Standard, di cui all’art. 5.2.2 del Regolamento CIG18,
fatto salvo i tornei giovanili già omologati.
8.7 - Comunicazione del Responsabile Giovanile Regionale da parte dei Comitati Regionali alla
Direzione Nazionale: entro il 10 aprile 2021.
8.8 - La data per la comunicazione del Capo Delegazione Regionale accompagnatore e dell’eventuale 2°
accompagnatore o Supplente sarà comunicata appena sarà confermata la data per la Finale.
8.9 I giovani qualificati nell’edizione 2019-2020 possono essere ammessi alla Finale 2021 nelle
rispettive nuove fasce d’età.
Per i giovani attualmente fuori quota già qualificati nell’edizione 2019-2020, l’ammissione alla Finale
2021 è prevista (una tantum) in un’apposita nuova categoria, la Juniores u19 (simbolo Y), Assoluto e
Femminile.
A tale categoria accedono alla Finale 2021 solo i giovani u19 già qualificati nella stagione 2019-2020
nati nell’anno 2002.
I giovani fuori quota u19 non qualificati non potranno partecipare ai Campionati di qualificazione
dell’attuale stagione 2020-2021.
8.10 - Le Campionesse e i Campioni italiani di 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.
8.11 - Modifiche dell’Art. 5.5.1 del Regolamento CIG18.
Le modifiche riguardano due argomenti: il punteggio minimo per accedere alla Finale nei Campionati
Provinciali/Interprovinciali e Regionali e le percentuali di qualificazione.
Il punteggio minimo per qualificare alla Finale viene modificato da mezzo punto a 1,5 punti.
Le percentuali di qualificazione passano dal 15% al 25% per i Campionati Provinciali/Interprovinciali e
dal 25% al 30% per i Campionati Regionali.
8.12 - Viene istituito nei prossimi mesi un webinar per i Responsabili Giovanili Regionali per motivare e
chiarire gli aspetti regolamentari e organizzativi.
8.13 Articoli dell’Attuativo 10/10/2020 non validi per la presente Integrazione 2021.
In tutti gli articoli dell’Attuativo la voce “Tornei Giovanili” deve intendersi esclusivamente “Campionati
Prov.li/Interprov.li o Reg.li Giovanili”.
Di seguito l’elenco degli articoli superati per intero o parzialmente:
Art.1 per le date; Art.3 per intero; Art.4.1 lettere a, b, c, d, e; Art.4.2 lettere a, b; Art.4.3 per intero;
Art.4.5 solo i tornei Rapid; Art.5.2 solo i tornei Rapid; Art.6.1 primo e secondo capoverso solo per le
date, terzo capoverso (quota di iscrizione) per il momento annullato.
8.14 - Per tutto quanto non previsto nel presente Art. 8 integrativo faranno fede gli Artt. del
Regolamento Attuativo 2020-2021 del 10/10/2020 e quelli del Regolamento Generale CIG18, non in
conflitto con la presente Integrazione 2021.
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