
Campionato Italiano a Squadre Under 16 

Regolamento di attuazione 2016 

 

1. Fase regionale 

 

1.1 Periodo di svolgimento e iscrizioni 
La fase regionale potrà svolgersi dal mese successivo a quello della finale dell’edizione precedente e fino al 

mese precedente a quello della finale cui si riferisce il presente regolamento, in base al calendario stabilito da 

ogni singolo Comitato Regionale, con almeno 4 squadre partecipanti. 

Per la partecipazione alla fase regionale, ogni società dovrà iscrivere le proprie squadre entro il termine 

stabilito nel bando diffuso a cura del competente Comitato Regionale, comunicando il nome delle squadre 

corredato da una lista di almeno 4 giocatori e versando la quota di iscrizione che non dovrà superare, in tutte 

le regioni, euro 25,00. 

Nelle fasi regionali la lista dei giocatori deve essere presentata dalla società: 

a) nel termine previsto dal Comitato Regionale se previsti gironi all'italiana in più giorni; 

b) prima dell'effettuazione del 1° turno in caso di raggruppamenti, secondo quanto previsto dal Comitato 

Regionale. 

Tale lista deve essere composta da un massimo di 10 giocatori regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti 

previsti dal Regolamento CIS U16. 

Il tempo di riflessione sarà almeno di 30 minuti a giocatore. In caso di raggruppamenti con abbinamenti non 

all'italiana devono essere disputati almeno 5 turni. 

In caso di gironi all'italiana senza presenza dell'arbitro, i risultati vanno comunicati a cura della squadra che 

gioca in casa entro le ore 22.00 al Direttore di girone. 

Entro 15 giorni dalla data finale delle iscrizioni, ogni Comitato Regionale dovrà versare a titolo di 

omologazione euro 6,00 per ogni squadra iscritta, a Federazione Scacchistica Italiana viale Regina Giovanna 

12, 20129 Milano conto corrente postale 31908205 riportando nella causale del versamento 10° CISU16 e il 

numero delle squadre iscritte. Copia della ricevuta deve essere inviata a cisu16@federscacchi.it oppure al fax 

1782270337 oppure 02864165. 

 

1.2 Caso di non organizzazione in una regione 
Qualora nella regione di appartenenza non fosse organizzata la fase regionale, la società può iscrivere la 

propria squadra, una per ogni fascia, nella fase regionale della regione più vicina. In tal caso essa concorre 

alla qualificazione nella percentuale della regione ospitante. Il Presidente o Delegato Regionale, nel caso 

nella propria regione non fosse organizzata la fase regionale, dovrà comunicarne i motivi al Direttore 

Nazionale. 

 

1.3 Calendario regionale e Direttori di girone 
Ogni Comitato Regionale dovrà inviare al Direttore Nazionale il calendario della fase regionale di 

competenza e segnalare la preferenza, non vincolante per il Direttore Nazionale, del Direttore di girone, 

fornendone nome, cognome, indirizzo postale, e-mail e numero telefonico entro 30 giorni dalla data presunta 

di inizio. Eventuali indennità saranno a carico del Comitato Regionale. 

 

1.4 Qualificazioni 
Si qualificheranno alla finale il 30% delle squadre partecipanti, con approssimazione all'intero superiore, 

per ognuna delle 3 fasce di età. In caso di rinuncia di una squadra, la prima non qualificata avrà il diritto di 

subentrare. 

 

 

1.5 Svolgimento degli incontri e comunicazione dei risultati 
Per quanto riguarda lo svolgimento degli incontri occorre riferirsi all’articolo 5 del Regolamento CIS U16. 

La comunicazione dei risultati deve essere effettuata tramite il sistema informatico, oppure per telefono o per 

e-mail entro le ore 22.00 del giorno in cui si è disputato l'incontro. Il modulo allegato deve essere firmato e 

conservato dalla squadra ospitante e inviato solo dietro richiesta. 

 

 



2. Fase nazionale 
Il periodo e la sede di svolgimento della fase nazionale saranno resi noti entro il 31 maggio 2016.  

Per l'iscrizione alla fase nazionale le società, entro il termine indicato dal bando della finale, dovranno 

inviare i nomi delle squadre qualificate. Ogni squadra dovrà presentare l'elenco completo e ordinato dei 

giocatori non meno di 24 ore prima della partenza del Campionato, comunicando la lista all'arbitro del 

torneo. Tale lista non sarà più modificabile. Le composizioni delle squadre saranno indipendenti da quelle 

della fase regionale. Nella fase finale non potranno essere schierati giocatori che, dopo il 28 febbraio 2016, 

siano stati tesserati per un’altra società. 

La quota di iscrizione non dovrà superare euro 25,00 a squadra. L'organizzatore verserà euro 10,00 per ogni 

squadra partecipante a titolo di omologazione alla Federazione.  

L'elenco delle squadre qualificate sarà pubblicato sul sito Internet federale. In caso di rinuncia di 

partecipazione di una squadra, acquisisce il diritto quella immediatamente successiva in classifica. 

Nella fase nazionale l'organizzatore assegnatario potrà indicare i nominativi degli arbitri alla C.A.F. Poiché 

la designazione degli arbitri, compreso il loro numero, è di competenza della C.A.F., le preferenze indicate 

non sono vincolanti. Tutte le spese relative agli arbitri saranno a carico dell'organizzatore. 

Tutte le partite della fase nazionale saranno valide per le variazioni Italia o FIDE, senza ulteriori spese di 

omologazione. 

Il tempo di riflessione sarà di 90 minuti + 30 secondi a mossa. Il numero dei turni sarà 6. Nel caso di numero 

dispari delle squadre, il Comitato Regionale sul cui territorio si svolgerà la fase finale, potrà iscrivere una 

squadra anche non qualificata, purché abbia partecipato alla fase regionale. 

Nel bando della finale dovranno essere indicati anche i criteri di attribuzione dei premi individuali di 

scacchiera:  

1) scontro diretto;  

2) rating medio degli avversari incontrati (ARO);  

3) percentuale di partite vinte, con almeno 4 turni disputati;  

4) eventuali spareggi a 5 minuti. 

 

3. Disposizioni comuni 
In sala gioco potrà essere ammesso un capitano non giocatore la cui funzione non potrà sostituire quella di 

un qualsiasi giocatore o di un arbitro. Egli dovrà sostare alle spalle della propria squadra. Il capitano non 

giocatore di una squadra deve essere tesserato per la società cui questa appartiene. Nei casi in cui gli incontri 

si svolgono in raggruppamento la Commissione presente può richiamare per la prima volta e 

successivamente espellere alla seconda volta il capitano che non si attiene alle presenti disposizioni e a 

quelle previste dal Regolamento Internazionale degli scacchi. Il provvedimento di espulsione va inoltrato 

agli organi di Giustizia e disciplina da parte dell'Arbitro. 

In ciascun singolo incontro ogni squadra può schierare al massimo due giocatori di cittadinanza o formazione 

straniera. Tutti i giocatori per i quali è richiesto il visto di ingresso in Italia, devono essere residenti in Italia. 

I giocatori devono schierarsi dalla prima scacchiera e secondo l'ordine previsto dalla lista con cui si è iscritta 

la squadra. 

 

 



Modulo di fine incontro 

 

 
    Fase nazionale  

 

Turno____________Data_________________ 

 

 

 

        ______________________      ______________________ 

                                      (squadra ospitante)                      (squadra ospitata) 

 

N° Scac. Giocatore Ris. Giocatore Ris. 
1     

2     

3     

4     

 Totale punti  Totale punti  

 

 

Si attesta che i giocatori schierati sono in regola con quanto previsto dal regolamento della 

manifestazione. 

   

  Contestazioni:    

       Sì (allegare motivi del reclamo) 

 

     Il Capitano     Il Capitano 

 

________________________  ________________________ 

 

L’Arbitro 
______________________________ 

 

Questo modulo, debitamente compilato, deve essere spedito a cura dell’arbitro o del capitano della 

squadra, su espressa richiesta, al Direttore di girone o al Direttore Nazionale del CIS.  

Il capitano della squadra ospitante deve comunicare al Direttore di Girone il risultato ed i 

nominativi di ogni partita al termine della stessa tramite telefono, web o per e-mail. 

 



Modulo di iscrizione 

 

Il sottoscritto
1

   ____________________________________________________________________  

 

Presidente della Società
2

   ___________________________________________________________  

 

chiede l’iscrizione al CIS U16 per la squadra
3

  ___________________________________________  

 

per la  alla fase nazionale 

 

 

Elenco dei giocatori 
 

Scacchiera Cognome e nome Categoria 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

L’ordine di collocazione dei giocatori sulle scacchiere sarà quello previsto dalla lista e non potrà più 

venire modificato. 

 

Sede abituale di gioco:_____________________________________________________________  

 

Responsabile della squadra
4
: _______________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il consenso da ogni giocatore per la pubblicazione dei 

dati (cognome, nome, categoria, elo) sul sito internet federale e dei risultati conseguiti durante 

gli incontri  

 

 

________________________________________ 

                              (data e luogo) 

               Il Presidente  

 
           _________________________ 

 

 

 
1 Inserire nome e cognome del Presidente della società.  

2
 Inserire l’esatta denominazione della società.  

3
 Ogni squadra del CIS U16 deve essere individuata da un solo nome. Una società che ha più squadre in serie uguali o diverse è 

tenuta a utilizzare dei nomi differenti, ad esempio Roma (in A1), Roma A (in A2), Roma B (in B), ecc.  

4 Inserire nome e cognome, indirizzo completo, e-mail e telefono. 


