
PREMIO  A  SOCIETA’  PER  MERITO  DI  PARTECIPAZIONE  DEI  PROPRI  ISCRITTI  AI 
TORNEI  A  TEMPO  LUNGO  SVOLTI  NEL  TERRITORIO  DEL  VENETO 

(approvato dal C.R. il 04.12.2018)

Al fine di incrementare la presenza di giocatori a tutti i tornei a tempo lungo che si svolgeranno nel
Veneto,  salvaguardando  quanto  già  si  organizza  in  questo  momento,  stimolando  anche  altre
iniziative collaterali, si propone quanto segue:
1) Per tutti i tornei a tempo lungo organizzati nel Veneto nell’anno solare, e cioè dal 01/01 sino al
31/12, dalle società che aderiranno con un contributo di 1 euro finalizzato alla realizzazione anche
del  Campionato  Regionale  e  per  i  soli  giocatori  iscritti  FSI  a  società  del  Veneto, iniziando
dall’01/01/2019 al 31/12/2019 come primo anno di sperimentazione.
2) Si sono divise le società in tre gruppi in ragione dei loro iscritti e cioè:  
a) grandi società con più di 50 iscritti, 
b) medie società tra 26 e 50 iscritti, 
c) piccole società tra 10 e 25 iscritti. 
3) Tra  le  grandi  società  quella  che risulta,  attraverso  i  propri  iscritti,  aver  partecipato  con un
maggior numero di giocatori, ai tornei riferiti nel punto 1, prenderà un premio di 400,00 euro, la
seconda grande società in classifica 200,00 euro, tra le medie società quella che avrà partecipato
con un maggior numero di iscritti avrà un premio di 200,00 euro, tra le piccole società quella che
avrà partecipato con un maggior numero di  iscritti  avrà un premio  200,00 euro per un totale
complessivo di 1000,00 euro.
Il numero degli iscritti per ogni società sarà quello verificato al 30/11 dell’anno in considerazione.
4) Nel  2020,  secondo  anno  di  sperimentazione,  si  premieranno  le  società  che  hanno  avuto,
rispetto  all’anno  precedente  (2019),  il  maggior  incremento  di  partecipazione  di  giocatori  in
termini  assoluti  ai  tornei  a tempo lungo,  sempre rispettando la suddivisione grandi,  medie e
piccole società e criteri già illustrati nei punti precedenti.
5) In ogni caso, a parità di classificazione, il premio verrà suddiviso tra le società.   
6) Le nuove società, mancando i parametri di riferimento, non parteciperanno per il primo anno.
7) Per ricevere il premio si parte da una un numero minimo di partecipazioni : 
società piccole minimo 10 partecipazioni annue, 
società medie minimo 26 partecipazioni annue, 
società grandi minimo 51 partecipazioni annue.
8) Nel bando di questi  tornei si indicherà: “Questo torneo partecipa al circuito premio società”.
9) Questo regolamento rimarrà valido per i prossimi due anni, poi potrà essere modificato. 

Padova, lì 04 Dicembre 2018
     Il presidente del CRVS

Tino Testolina


