
NOTE REGOLAMENTARI 
 
1. Ammissioni 
Possono partecipare alla fase regionale (Piemonte) del C.I.S. U16 2015 le rappresentative giovanili di 
tutte le Società piemontesi affiliate alla F.S.I. 
Ogni Società può iscrivere più squadre, purché composte da tesserati alla F.S.I. under 16 (nati dopo il 
31 dicembre 1998) per la Società stessa. Un giocatore, per l’intero ciclo annuale del campionato, può 
giocare esclusivamente per la prima società per la quale è stato tesserato. 
La Società affiliata si assume tutte le responsabilità concernenti la veridicità delle indicazioni fornite sia 
sui moduli di iscrizione al Campionato che sulle varie liste di giocatori indicati per le differenti squadre 
partecipanti. 
 
1.3 Possono partecipare al Campionato:  

 cittadini italiani tesserati per la FSI;  

 non cittadini italiani residenti in Italia e che siano stati tesserati per almeno due anni alla FSI in un 
vivaio giovanile di un affiliato o che abbiano in precedenza partecipato ad almeno una edizione del 
Campionato Italiano Under 16.  
 
Per la partecipazione al C.I.S. U16 di giocatori che siano stati tesserati nei due anni precedenti 
per una Società affiliata alla FSI diversa da quella per cui intende partecipare ad una qualsiasi 
fase del C.I.S. U16, è richiesto l'avvenuto deposito presso la FSI di un nulla-osta al 
trasferimento ad altra società della provincia di residenza del tesserato o di provincia limitrofa, 
sottoscritto dal rappresentante legale della società di provenienza. La presente norma vale ai 
soli fini della partecipazione al C.I.S. U16. La responsabilità disciplinare della partecipazione 
anche ad una sola delle fasi del C.I.S. U16 di giocatori non in regola con le norme di cui al 
presente articolo è del presidente della Società che l'ha schierato. Il controllo spetta agli arbitri, 
nonché, in caso di ricorsi, agli organi federali di giustizia e disciplina. 
Copia di tale dichiarazione deve essere presentata al Direttore di Gara prima dell’inizio del Campionato 

Regionale. 
 
2. Termini e quote per l’iscrizione 
La quota di iscrizione è fissata in € 25 per squadra. (regolamento FSi)) 
La  quota di iscrizione deve pervenire alla Società Scacchistica Torinese mediante bonifico bancario 
entro il 4 aprile 2015.  
Entro la stessa data, utilizzando l’apposito modulo allegato al presente bando, dovranno essere 
comunicati ai seguenti indirizzi e-mail i dati identificativi delle squadre con indirizzo e-mail, nome, 
indirizzo postale e cellulare del capitano per consentire comunicazioni urgenti: 
 
- tornei@scacchisticatorinese.it  (Circolo organizzatore del Torneo) 
- folco.castaldo@gmail.com  (Responsabile Attività Giovanile del Comitato Regionale) 
 
E’ necessario inoltre fornire il nominativo del responsabile adulto della squadra. 
L'elenco dei giocatori va presentato in modo che ciascuna squadra sia composta da un minimo di 4 
(quattro) fino ad un massimo di 10 (dieci) giocatori under 16.  
 
Le iscrizioni di squadre oltre la data stabilita per la chiusura iscrizioni (4 aprile 2015) saranno accettate 
solo se i posti gioco saranno disponibili. 
 
Estremi per il bonifico (coordinate bancarie) 
ATTENZIONE DIVERSO DA QUELLO DELL’ANNO SCORSO 
Su c/c 96062 del Credito Valtellinese intestato a Società Scacchistica Torinese. 
IBAN= IT96V0521601000000000096062 
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BIC/SWIFT= BPCVIT2S 
Causale: Iscrizione al regionale CIS U16 2015 della/e squadra/e…. 
 
3. Svolgimento del Campionato 
Il torneo si svolgerà in un unico raggruppamento domenica 12 aprile. 
La squadra indicata per prima negli incontri stabiliti dal calendario di gara gioca con il colore Bianco 
sulle scacchiere dispari e con il colore Nero su quelle pari. 
I capitani di squadra delle due rappresentative prima dell’inizio dell’incontro si devono scambiare per 
iscritto, sugli appositi moduli, le formazioni delle rispettive squadre. I giocatori devono schierarsi 
secondo l'ordine previsto dal Regolamento di attuazione. 
Ogni incontro si disputerà su 4 scacchiere, secondo l'ordine previsto dal Regolamento di attuazione.  
In un incontro è ammessa l’assenza di un solo giocatore per squadra. In caso contrario si applicheranno 
le sanzioni previste, e specificamente in questo caso la perdita dell’incontro per forfait su tutte le 
scacchiere e la penalizzazione di 3 punti squadra.  
 
4. Classifica Finale e qualificazioni 
La classifica sarà compilata sommando i punti squadra (2 punti per ogni incontro vinto, 1 punto per 
ogni incontro pareggiato, 0 per la sconfitta). In caso di parità si terrà conto dei punti individuali ed in 
caso di ulteriore parità della classifica avulsa tra le squadre in parità (punti squadra e poi punti 
individuali). In caso di ulteriore parità, se è un girone all'italiana, si terrà conto dello spareggio 
Sonneborg Berger. Persistendo la parità, oppure se non è un girone all'italiana, si terrà conto dei 
seguenti criteri, nell’ordine: 

a. risultati delle singole scacchiere, dove prevale la squadra che ha ottenuto la vittoria sulla prima 
scacchiera e, in caso di patta, sulla seconda e così via; 
b. Buchholz di squadra. 

Nel caso di ulteriore parità si procederà a un incontro di spareggio a 15 minuti QPF seguito, in caso di 
parità, da spareggi a 5 minuti, considerando sempre, a parità di punteggio squadra, i risultati ottenuti 
dalla prima scacchiera in poi. I colori dovranno alternarsi di volta in volta. 
Si qualificheranno alla finale il 30% delle squadre iscritte, con approssimazione all'intero superiore. In 
caso di rinuncia di una squadra, la prima non qualificata avrà il diritto di subentrare. 
 

Per l’intero Regolamento dei Campionati italiani a squadre U16 ed il relativo Regolamento di 
Attuazione 2015, consultare il sito www.federscacchi.it 
 
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. 
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