
Campionato Italiano Giovanile U16 (CI16) 
Regolamento Attuativo 2015-2016 
1. Premessa 
Dal 1° luglio 2014, tutti i tornei Nazionali, compresi quelli del Campionato Italiano 
Giovanile CI16 sono disputati con le nuove norme tecniche del Regolamento FIDE. 
Il presente regolamento si riferisce esclusivamente a tutti i tornei della stagione sportiva  2015-
2016, che si svolgeranno dal 1 settembre 2015 all’ultima domenica di maggio 2016 (29/05/16).  
 

2. Fasce d’età (Categorie) per la stagione sportiva 2015-2016 
a) PICCOLI ALFIERI nati dal 1.1. 2008 in poi U8 (B) 

(2008,2009, 2010…) 
b) PULCINI nati dal 1.1.2006 U10 (P) 

(2006, 2007) 

c) GIOVANISSIMI nati dal 1.1.2004 U12 (G) 

(2004, 2005) 
d) CADETTI nati dal 1.1.2002 U14 (C) 

(2002, 2004) 
e) ALLIEVI nati dal 1.1.2000 U16 (A) 

(2000, 2001) 
 
3. Tornei, periodo di svolgimento e scadenze 
3.1 Fasi del Campionato Italiano Giovanile CI16 

Il Campionato Italiano Giovanile CI16 è costituito dai Tornei di qualificazione e dai Tornei della 
Finale. Tutti i Tornei di qualificazione nell’attuale stagione sportiva (Tornei Giovanili, Campionati 
Provinciali, Campionati Regionali) si possono svolgere dal 1° settembre 2015 ed entro e non oltre  
l’ultima domenica di maggio 2016, improrogabilmente. 
Tutte le gare di qualificazione devono essere autorizzate dalla Direzione Nazionale. 
I Tornei di qualificazione del trimestre sett-dic 2015 devono essere comunicati almeno una 
settimana prima dello svolgimento alla Direzione Nazionale cig16@federscacchi.it . 
Per i tornei di qualificazione del periodo gen-mag 2016, ogni Comitato Regionale comunicherà alla 
Direzione Nazionale entro il 31 dicembre 2015 il Calendario delle proprie manifestazioni giovanili. 
Entro il 30 marzo 2016, improrogabilmente, è possibile concedere autorizzazioni o deroghe per gli 
spostamenti di data dei tornei di qualificazione, comunque tutti da concludersi entro il 29 maggio 
2016. 
 Soltanto dopo l’approvazione del Direttore Nazionale i tornei possono essere pubblicati sul 
Calendario Nazionale e Regionale. 
Tutte le gare non autorizzate preventivamente non possono essere né pubblicate, né disputate e 
non saranno omologate. 
Per tutti i tornei autorizzati e validi per la qualificazione i verbali di gara devono essere inviati 
improrogabilmente entro gli 8 giorni dallo svolgimento, ad eccezione dei tornei dell’ultima 
settimana prima del 29/05/2016, per i quali è sufficiente inviare subito il file standingC16 generato 
da Vega, per l’inserimento nell’Elenco finale dei Qualificati, e dopo qualche giorno il verbale. 
 
Si invitano i Comitati Regionali a svolgere le fasi Regionali entro la prima metà del mese di maggio 
2016. 



Ad inizio di Campionato, ogni Comitato Regionale deve comunicare alla Direzione Nazionale il 
nome del proprio Responsabile Giovanile Regionale e alla fine, in chiusura delle fasi di 
qualificazione (entro il 15 maggio 2016), anche i nomi dei Delegati Regionali accompagnatori delle 
delegazioni alla Finale Nazionale. 
 
3.2 Non validità dei Tornei di qualificazione 

Non saranno considerati validi per le qualificazioni nazionali: 
a) Tutti i Tornei Giovanili U16 non inseriti nei Calendari Regionali e non autorizzati dalla Direzione 
Nazionale entro il 30.03.2016; 
b) Tutti i Tornei Giovanili U16 svolti dopo il  29/05/2016. Eventuali gare svolte dopo questa data 

sono riconosciute come gare di allenamento valide per l’ELO Rapid, se richiesto, ma non valide 

come gare di qualificazione. 

 
3.3 Partecipanti 

Il minimo numero di partecipanti per fascia d’età e per torneo è stabilito in 5, con sistema di 
abbinamento svizzero o all’italiana. Se i partecipanti sono pochi, è possibile accorpare i giocatori in 
un torneo misto con più fasce d’età, comunque almeno 10 giocatori, con classifiche finali separate 
per fascia d’età e per sesso. 
 
3.4 Partecipanti di altra Provincia o Regione 

In un torneo di una data provincia/regione possono partecipare giocatori di altra 
provincia/regione. Essi si qualificano secondo le percentuali di partecipazione per ogni fascia d’età, 
ma non possono concorrere ai titoli di Campione Provinciale/Regionale. E’ opportuno segnalare i 
loro nominativi ai Responsabili Giovanili Regionali e ai Fiduciari Regionali degli Arbitri competenti 
per territorio. 
I tornei giovanili U16 a formula interprovinciale non qualificano per la Finale Nazionale, perché 
non previsti dal regolamento CI16. 
 
3.5 Tempo di riflessione e turni 

I tornei di qualificazione si svolgono con un tempo di riflessione minimo di 30 minuti per giocatore 
e con un minimo di 5 turni di gioco. Sono previsti anche Tornei a 4 turni con tempo di riflessione di 
almeno 1 ora per giocatore, senza omologazione per le graduatorie tecniche. Sono previsti anche 
Tornei Open speciali per u16 a variazione ELO, regolamentati dalle norme del RTF, con tempo di 
riflessione di almeno 2 ore per giocatore. 
 
3.6 Indicazioni sulle scelte nei tornei 

Tutti i tornei sono suddivisi per fascia d’età e in ASSOLUTO e FEMMINILE, con possibilità di scelta 
per le giocatrici per l’Assoluto, purché ne venga data comunicazione all’Arbitro prima dell’inizio 
della manifestazione. Il nominativo sarà riportato nel verbale di gara. 
Ogni giocatore, al suo primo torneo, può scegliere di partecipare in una fascia d’età superiore. 
Anche in questo caso, prima dell’inizio delle gare, deve darne comunicazione all’Arbitro, che 
riporterà il nome del giocatore nel verbale di gara. 
Le scelte effettuate, per fascia d’età e per sesso, rimarranno tali per tutte le fasi successive del CIG 
u16, compresa la Finale (v. art. 5.1.2 Regolamento CI16). 
In caso di mancata segnalazione della scelta di fascia d’età e torneo, si intendono tacitamente 
accettati fascia d’età e torneo di pertinenza, con i relativi premi messi in palio. 
La giocatrice prima classificata in un torneo misto per fasce d’età vince il torneo Assoluto e si 
qualifica alla Finale nell’Assoluto per quella fascia d’età. Nelle successive fasi di qualificazione, 



cui dovesse partecipare, e nella Finale, la stessa potrà scegliere il torneo femminile, purché ne 
venga data comunicazione alla Direzione Arbitrale e Nazionale. 
 
3.7 Tornei Rapid 

I tornei giovanili a 30’ possono essere omologati per l’Elo Rapid. In questo caso i verbali di gara 
devono essere inviati anche a elorapid@federscacchi.it . Per i tornei giovanili a tempo lungo vale  
l’Elo Standard. 
 
3.8 Quote di omologazione e di iscrizione 

La quota di omologazione per tutti i tornei di qualificazione è stabilita in € 1,00 per giocatore. Per i 
tornei speciali a variazione ELO con 2h di tempo di riflessione e i tornei della Finale vale la tassa di 
omologazione in vigore. 
La quota di iscrizione per tutte le fasi, compresa la Finale, è lasciata libera alla discrezionalità 
dell’Organizzatore, nel rispetto e nell’attenzione che l’attività giovanile richiede. 

 
4. Ammissioni e Qualificazioni 
4.1 Requisiti di Ammissione 

Sono ammessi a tutte le gare del CI16 i giovani U16 di cittadinanza italiana tesserati FSI presso la 
Società di appartenenza per l’anno in corso in cui si svolge il torneo. Provincia e Regione sono 
riferite alla Società di appartenenza in qualità di tesserato. Ai sensi dell’art. 5.3.1 del regolamento 
CI16 ogni giovane partecipante deve risultare già tesserato per la FSI prima dell’inizio di ogni gara 
di qualificazione. In alternativa, sempre prima dell’inizio del torneo, è possibile effettuare il 
tesseramento in sede di gioco versando contestualmente alla direzione arbitrale la quota di 
tesseramento. Al momento del versamento della quota di omologazione del torneo,  
l’Organizzatore del torneo verserà anche le quote di nuovo tesseramento perentoriamente entro 
8 giorni dallo svolgimento delle gare, pena la mancata omologazione del torneo. 
 
4.2 Requisiti di Ammissione per gli U16 di cittadinanza straniera 

Ai sensi dell’art. 0.2 del RCN, la FSI ammette a tutti i tornei del CI16 i giovani U16 di cittadinanza 
straniera che abbiano i requisiti appresso specificati: 
Sono ammessi ai tornei del CI16 i giovani giocatori stranieri U16, residenti in Italia, che siano stati 
tesserati FSI almeno un anno nel quinquennio precedente l’anno della Finale Nazionale e in 
possesso di dichiarazione, firmata dal genitore o dal Dirigente Scolastico, attestante la frequenza 
per l’anno in corso presso una Istituzione Scolastica del territorio italiano. 
Inoltre, il giovane straniero che partecipa ad un torneo del CI16 deve per la FIDE appartenere 
all’Italia. 
I giovani stranieri U16, nelle condizioni di cui sopra, sono considerati a tutti gli effetti “cittadini 
italiani” e pertanto, con i diritti di partecipazione e di qualificazione, possono concorrere per i titoli 
italiani di categoria messi in palio. 
 
4.3 Qualificazioni 

Si qualificano alla Finale i giovani NC che risultano classificati entro le percentuali stabilite per i 
Tornei di qualificazione (cioè 10% TG, 15% CP, 25% CR). 
Si qualificano di diritto i giocatori con Categorie Nazionali (solo le 3N sono tenute a partecipare ad 
almeno un torneo giovanile valido), i Campioni Nazionali uscenti, i giovani segnalati come “wild 
card” dai Comitati Regionali entro  il 10% dei partecipanti nella passata edizione.  
Tutte le approssimazioni dei percento sono per eccesso. 
 
5. Arbitraggio e casistiche 



5.1 Arbitri 

In tutti i tornei di qualificazione è sufficiente un Arbitro Regionale o di categoria superiore, 
designato dalla CAF o dal Fiduciario Regionale secondo le norme regolamentari. 
 
5.2 Controlli arbitrali 

Gli Arbitri hanno il dovere di controllare tutti i requisiti di ammissione dei giovani U16 partecipanti. 
In caso di mancanza di un solo requisito, per evitare la non omologazione del torneo, 
danneggiando anche gli altri partecipanti in regola, non si ammette al torneo quel giovane 
giocatore U16 irregolare, informandone immediatamente l’Istruttore o i suoi Genitori. 
 
5.3 Casistiche 

a) Se in un dato torneo i giocatori risultano tutti italiani, inserire nel verbale di gara la frase: “Tutti 
i giovani partecipanti sono cittadini italiani”. 
b) In caso di nuovo tesseramento l’elenco dei nuovi tesserati deve essere riportato nel verbale di 
gara. 
c) In caso di giovani U16 di cittadinanza straniera, partecipanti per la prima volta ad un torneo di 
qualificazione, gli Arbitri devono controllare il tesseramento del quinquennio precedente, quando 
previsto, e raccogliere la documentazione sulla frequenza scolastica per l’anno in corso. La 
scansione del documento deve essere inviata quanto prima al Direttore Nazionale. L’elenco dei 
nomi dei giovani stranieri concorrenti, in regola con i requisiti di ammissione, va riportato sul 
verbale di gara da inviare ai Responsabili Regionali Giovanili, ai Fiduciari Regionali degli Arbitri 
competenti per territorio e al Direttore Nazionale. 
d) Se un giovane straniero ha già partecipato ad un precedente torneo di qualificazione, è 
sufficiente inserire nel verbale di gara la sua dichiarazione resa a voce dell’avvenuta consegna 
della documentazione scolastica. 
 
5.4 Non omologazione dei Tornei di qualificazione 

La partecipazione di un giovane U16 ad un torneo di qualificazione che non sia in regola per 
tesseramento, cittadinanza, ELO, fascia d’età comporta la non omologazione del torneo. 

 
6. Disposizioni Tecniche 
6.1 Elenchi per la Finale 

I tornei di qualificazione omologati contribuiscono alla formazione dell’Elenco Nazionale dei 
Qualificati, aggiornato di volta in volta sul sito FSI del CI16 fino alla data ultima del 02 giugno 2016. 
Solo i giovani inseriti in questo elenco possono iscriversi alla Finale Nazionale attraverso i propri 
Delegati Regionali, che invieranno gli Elenchi regionali degli Iscritti al Direttore Nazionale entro la 
seconda metà di giugno 2016. La data esatta sarà pubblicata entro il mese di maggio 2016 sul sito 
della manifestazione e sul sito FSI, non appena sarà predisposto il bando della Finale. Iscrizioni 
tardive e motivate sono valutate solo dalla Direzione Nazionale, sentito il parere 
dell’Organizzatore. Il Bando della Finale deve essere concordato e approvato dalla Commissione 
Didattica Giovanile e Scuola.  I partecipanti di diritto che si iscrivono alla Finale vengono inseriti 
nell’Elenco Iscritti DCW. Dopo il 02 giugno 2016, il Direttore Nazionale raccoglie tutti gli elenchi 
parziali inviati da ogni Delegato Giovanile Regionale. 
L’unificazione degli elenchi regionali degli iscritti (per qualificazione e per diritto) costituisce 
l’Elenco degli Iscritti alla Finale. 
 
6.2 Trasmissione dati e Delegati Regionali/Accompagnatori 

 
In forza della delibera FSI n.81/2013 la Finale Nazionale è gestita con il software Vega. In 



conseguenza di ciò, oltre al verbale di gara, è indispensabile la trasmissione alla Direzione 
Nazionale del file StandigC16.txt, come indicato nel documento per le omologazioni dei tornei 
pubblicato sul sito del settore arbitrale. Tutte le comunicazioni e i dati dei tornei validi per le 
qualificazioni devono pervenire ai Delegati Regionali Giovanili e ai Fiduciari Regionali degli Arbitri, 
il cui indirizzo andrà messo in copia agli altri destinatari nella trasmissione dei dati. 
 
6.3 Formato e composizione del file standigC16 

Il file standingC16 deve essere esclusivamente in formato testo (.txt) e completo di tutti i dati. Il 
file, se di diverso formato e incompleto, non può essere letto dal sistema di acquisizione dati 
dell’interfaccia utente predisposto dalla FSI. 
Nel file vanno inseriti tutti i dati generali : Tipo di torneo, Luogo di svolgimento, Data, Nome 
dell’Arbitro Principale, e-mail e tutti i dati tecnici e anagrafici: Classifica, Categoria Nazionale (solo 
NC, 3N, 2N, o superiore), Sesso, Provincia di tesseramento, Identificativo FSI, Data di nascita, 
Qualificazione. 
 
6.4 Sospensione 

Verbali di gara e file standingC16.txt incompleti nei dati o non conformi non potranno essere presi 
in considerazione per l’omologazione e saranno restituiti al mittente. L’omologazione rimarrà 
sospesa finché i documenti tecnici non saranno rinviati alla Direzione Nazionale completi di tutti i 
dati in tempi ragionevoli. 
 
6.5 Tornei del 29 maggio 

Per i tornei dell’ultima settimana prima del 29/05/2016, gli arbitri sono pregati di inviare quanto 
prima, alla fine del torneo, almeno il file standingC16.txt completo dei dati ed entro pochi giorni il 
verbale di gara. 
 
6.6 Interfaccia utente 

Nell’interfaccia utente CIG u16, cliccando su “Tornei e Giocatori”, compariranno tutti i tornei 
controllati fino a quel momento. La prima icona quadrata a partire da sx è verde per i tornei 
omologati, rossa per quelli non omologati. Il torneo non omologato blocca la qualificazione di tutti 
i giocatori di quel torneo. Cliccando su “Giocatori” compare un menù da cui è possibile estrarre 
l’elenco dei qualificati della propria regione. 

 
7. Disposizioni tecniche per la Finale 
7.1 Delegati Regionali 

Ogni Comitato Regionale ha diritto di essere rappresentato in sede di  Finale Nazionale da un suo 
Capo Delegazione Regionale, purché Istruttore o dirigente di Circolo/Comitato regionale, 
ufficialmente designato dal Comitato Regionale stesso  o, in caso di impossibilità, da un Capo 
Delegazione di una regione limitrofa, comunicato alla Direzione Nazionale entro il 15 maggio. La 
funzione del Capo Delegazione Regionale, oltre a garantire la validità dei requisiti di ammissione 
dei suoi giocatori, è quella di raccordo con la Direzione Nazionale e con l’Organizzatore, sia in fase 
di trasmissione degli Elenchi degli Iscritti alla Finale sia per l’assistenza e collaborazione, in sede di 
gara, nei rapporti tra giocatori e genitori per la migliore riuscita della manifestazione. 
Ogni Capo Delegazione Regionale dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le  disposizioni e 
indicazioni della Direzione Nazionale e Arbitrale. Essi potranno usufruire di gratuità disponibili. 
Ogni Capo Delegazione Regionale può essere sostituito solo da un rappresentante supplente, con i 
requisiti di cui sopra, comunicato entro il 15 giugno alla Direzione Nazionale. 
 
7.2  Stage/laboratori per gli U8 



E’ istituito uno stage/laboratorio  durante la Finale per gli U8. Si rimanda all’art. 5.8.8 del 
Regolamento CI16. 
 
7.3  Rimborso ai Campioni Regionali 

Sono previsti rimborsi ai Campioni Regionali meglio classificati come stabilito all’art.5.8.9 del 
Regolamento CI16. 
 
7.4  Inizio dei turni della Finale 

Laddove possibile, le sale di gioco possono essere aperte al pubblico mezz’ora prima dell’inizio di 
ogni turno. In ogni caso il via agli orologi viene dato soltanto dopo l’uscita di genitori e 
accompagnatori. 
 
 

8. Delibere approvate nel 2015 
8.1 Cittadinanza 

A partire dal 2016 ogni Presidente di Società all’atto del Tesseramento annuale comunicherà alla 
segreteria FSI, in forma scritta, l’elenco dei giovani cittadini non italiani. Gli stessi saranno 
individuati nel database FSI con una sigla aggiuntiva sulla cittadinanza straniera (ad es. EE oppure 
altra sigla) allo scopo di essere visibili dagli arbitri e organizzatori durante lo svolgimento delle gare 
giovanili. [Delibera n. 81, CF 26 settembre 2015] 

 
8.2 Gratuità Capi Delegazione 

A partire dalla stagione sportiva 2016-2017 l’art. 5.8.4 sarà modificato come segue: 
“Art.5.8.4  L’assegnazione di soggiorni gratuiti o altre agevolazioni previste 
dall’Organizzazione in favore dei partecipanti verrà disposta d’intesa tra l’organizzatore e la 
commissione Didattica Giovanile e Scuola. 
In ogni caso l’Organizzazione della Finale deve riconoscere almeno un soggiorno 
gratuito, presso strutture convenzionate, ad un Capo Delegazione per ogni regione, 
indicato dal rispettivo Comitato/Delegato regionale FSI di appartenenza. Chi non si 
avvale della opportunità non usufruisce della gratuità e può soggiornare liberamente. 
Ogni Capo Delegazione, Istruttore o Dirigente di Circolo/Comitato, tesserato da almeno 
due anni compreso quello della Finale, viene nominato dal proprio Comitato/Delegato 
regionale e segnalato al Direttore Nazionale entro il 15 maggio di ogni anno. 
Tutte le Regioni possono nominare anche un supplente Capo Delegazione, in 
alternativa al titolare in sala torneo e con gli stessi requisiti, 
da segnalare al Direttore Nazionale entro il 15 giugno di ogni anno.” 

[Delibera n. 81, CF 26 settembre 2015] 
 
8.3 Altre Delibere approvate dal Consiglio Federale del 26/09/2015 

Con delibera n. 80/2015 nella riunione del 26 settembre 2015 il Consiglio Federale ha approvato le 
modifiche al Regolamento CI16 nei seguenti articoli: 
Art. 5.1.2 ; Art. 5.1.6 ; Art. 5.2.4 ; Art. 5.4.6 ; Art. 5.4.7 ; Art. 5.4.8 ; Art. 5.5.1 ; Art. 5.6.1 ; 
Art. 5.8.8 ; Art. 5.8.9 ; Art. 5.10 
  
Milano, 26 settembre 2015 
La Direzione Nazionale CI16 


