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0.0 CRITERI DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI 
INDIVIDUALI 

0.1 Possono partecipare alle varie prove concernenti i diversi Campionati Italiani 
Individuali i tesserati FSI che siano cittadini italiani, eccezion fatta per 
l’ammissione alle prove dei soli Campionati Giovanili Individuali sino a 16 anni, cui 
si applica la normativa di cui all’articolo 0.2.  
Possono far parte delle Squadre Nazionali i tesserati FSI che siano cittadini 
italiani, salvo deroghe del CONI. 

0.2 Ai Campionati Giovanili Individuali sino a 16 anni possono partecipare 
giocatori aventi almeno uno dei seguenti requisiti: 
a) giovani giocatori di cittadinanza italiana; 
b) giovani giocatori stranieri under 16 residenti in Italia, che siano stati tesserati 
alla FSI per almeno un anno nel quinquennio precedente a quello cui si riferisce la 
finale nazionale e che siano in possesso del certificato di frequenza presso una 
Istituzione scolastica pubblica o privata per l’anno scolastico relativo alla finale 
nazionale, o di documentazione equivalente. 

Inoltre, al momento della partecipazione a qualsiasi prova valida per il 
Campionato Giovanile Individuale Under 16 il giovane straniero, se in possesso di 
ELO FIDE, deve per la FIDE essere appartenente all’Italia.  

0.3 Possono rappresentare l’Italia nella manifestazioni internazionali individuali 
organizzate dagli organismi internazionali (FIDE, ECU, MCA, ecc.) giocatori aventi  
almeno uno dei seguenti requisiti: 
a) giocatori over 16 di cittadinanza italiana (salvo deroghe del CONI); 
b) giocatori under 16 di cittadinanza italiana; 
c) giocatori under 16 stranieri residenti in Italia, che siano stati tesserati alla FSI 
per almeno un anno nel quinquennio precedente a quello in cui si svolge la 
manifestazione e che siano in possesso del certificato di frequenza scolastica per 
l’anno scolastico relativo alla manifestazione stessa o di documentazione 
equivalente. 

Inoltre, al momento della convocazione a qualsiasi manifestazione internazionale 
individuale il giovane under 16 straniero, se in possesso di Elo FIDE, deve per la 
FIDE essere appartenente all’Italia. 

0.4 Per le varie prove dei Campionati Italiani a Squadre i giocatori si distinguono 
nelle seguenti tipologie: 
Giocatori di formazione italiana (per vivaio o nazionalità): 
Appartengono a questa tipologia i giocatori che siano: 
- cittadini italiani tesserati per la FSI. 
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- non cittadini italiani che siano stati tesserati alla FSI per almeno un anno nel 
quinquennio precedente la prova e che siano in possesso  del certificato di 
frequenza scolastica in un vivaio giovanile di un affiliato con tessera Junior o di 
documentazione equivalente. Se in possesso di Elo FIDE, devono per la FIDE 
essere appartenenti all’Italia. 
 
Giocatori di formazione e/o cittadinanza straniera: 
Appartengono a questa tipologia i giocatori che siano: 
- cittadini comunitari o equiparati (intendendosi come tali i cittadini di paesi che 
hanno sottoscritto con l’Italia trattati di libera circolazione e per i quali, 
comunque, non sia richiesto visto di ingresso in Italia) tesserati per la FSI. 
- extracomunitari residenti in Italia tesserati per la FSI. 

 
1.0 CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE ASSOLUTO - CIA  
 

Il Campionato Italiano Individuale Assoluto (CIA) è regolato dalle norme 
contenuto nel proprio regolamento. 

 
2.0 CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE - FASI 
ELIMINATORIE - CII 
 

Le norme delle fasi eliminatorie del Campionato Italiano Individuale sono 
contenute nel regolamento del Campionato Italiano Individuale Assoluto (CIA). 

 
3.0 CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE - CIF 
 

Il Campionato Italiano Femminile (CIF) è regolato dalle norme contenute nel proprio 

regolamento. 

 
4.0 CAMPIONATO ITALIANO SENIORES - CISE  
 

Il Campionato Italiano Seniores (CISE) è regolato dalle norme contenute nel 
proprio regolamento. 

 
5.0 CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE SINO A 16-14-12-10-
8 ANNI - CI16  
 

Il Campionato Italiano Giovanile sino a 16-14-12-10-8 anni (CI16) è regolato 
dalle norme contenute nel proprio regolamento. 

 

6.0 CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE ASSOLUTO SINO A 20 
ANNI - CI20  
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Il Campionato Italiano Giovanile Assoluto sino a 20 anni (CI20) è regolato delle 
norme contenute nel proprio regolamento. 
 

7.0 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE - CIS 
 

Il Campionato Italiano a Squadre (CIS) è regolato dalle norme contenute nel 
proprio regolamento. 

 
8.0 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE U16 – CIS U16  
 

Il Campionato Italiano a Squadre Giovanile (CIS U16) è regolato delle norme 
contenute nel proprio regolamento. 

 
9.0 CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE FEMMINILE – CISF  
 

Il Campionato Italiano a Squadre Femminile (CISF) è regolato delle norme 
contenute nel proprio regolamento. 
 


