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CIG U18

CATEGORIE 2021-2022

U8     PICCOLI ALFIERI       nati dal    01/01/2014

U10   PULCINI                     nati dal    01/01/2012  

U12   GIOVANISSIMI         nati dal    01/01/2010

U14   CADETTI                    nati dal    01/01/2008

U16   ALLIEVI                      nati dal    01/01/2006

U18   JUNIORES                 nati dal    01/01/2004



Ogni prova per ciascuna fascia d’età 

si svolge con due tornei distinti, 

uno Assoluto e uno Femminile, 

con possibilità di scelta per le concorrenti di optare per il torneo 

assoluto. 



NUMERO MINIMO PARTECIPANTI

TORNEI GIOVANILI LOCALI:  MINIMO 14 con classifiche separate per fascia ed età, Assoluto e 

Femminile

(se separati minimo 6)

CAMPIONATI PROVINCIALI E REGIONALI:  MINIMO 6 per fascia di età, assoluto e femminile

Se meno di 6 per categoria si possono accorpare (categorie il più vicine possibile). 

Ogni accorpamento deve avere almeno 6 concorrenti

Il giocatore può partecipare alle varie fasi del Campionato in una sola fascia d’età e torneo, 

quelli scelti all’atto dell’iscrizione alla prima fase cui partecipa il giocatore stesso. 

Nei tornei misti le classifiche saranno divise per genere maschile e femminile. 



La giocatrice che vince un torneo misto: si qualifica per la Finale ma non 

sarà considerata nelle percentuali di qualificazione. 

Nei Campionati Provinciali e Regionali: alla giocatrice vincitrice di un torneo 

misto viene assegnato il titolo Assoluto. 

Per la Finale: la giocatrice vincitrice di un titolo regionale Assoluto 

conserverà il diritto di scelta per la partecipazione al torneo femminile e 

usufruirà di tutti i diritti in riferimento ai premi in palio. 

LE GIOCATRICI…



TITOLI

CAMPIONI PROVINCIALI, REGIONALI E 

NAZIONALI



FASI: Tornei di qualificazione

Autorizzati dai Comitati Regionali e dalla Direzione Nazionale, sono costituite dalle 

seguenti gare: 

a) Tornei Giovanili delle varie fasce d'età; 

b) Campionati provinciali delle varie fasce d'età; 

c) Campionati interprovinciali delle varie fasce d'età; 

d) Campionati regionali delle varie fasce d'età. 

e) Tornei Giovanili Femminili riservati alle sole giocatrici delle fasce d’età 

previste, con almeno 6 partecipanti. 



DUE POSSIBILITA’:

Tornei a tempo Rapid: devono svolgersi in una sola giornata. Possono svolgersi in due giornate 

consecutive con richiesta motivata e approvata dal Direttore Nazionale. 

I tornei a tempo Standard devono svolgersi in un periodo massimo di 3 giorni consecutivi, ad 

eccezione dei tornei giovanili a tempo lungo inseriti in un festival, per i quali il calendario deve 

prevedere lo svolgimento nello stesso periodo e comunque in un arco di tempo non superiore a 9 

giorni.

I tornei del CIG18 con tempo Rapid sono soggetti alla tassa di omologazione di € 1,00 per giocatore 

iscritto. I tornei del CIG18 con tempo Standard sono soggetti alla normale tassa di omologazione



La Finale è costituita dai seguenti tornei, uno Assoluto e uno Femminile: 

a. Torneo Juniores (fino a 18 anni di età); 

b. Torneo Allievi (fino a 16 anni di età); 

c. Torneo Cadetti (fino a 14 anni di età); 

d. Torneo Giovanissimi (fino a 12 anni di età); 

e. Torneo Pulcini (fino a 10 anni di età); 

f. Torneo Piccoli Alfieri (fino a 8 anni d’età). 

FASI: La finale



AMMISSIONI 

Tutti i giovani di cittadinanza italiana che rientrano nelle fasce d’età previste.  

Regolarmente tesserati alla FSI per la Società di appartenenza. 

ATTENZIONE: assicuratevi che sia davvero così:

Art. 19 - Validità del tesseramento federale
1. Il tesseramento ha validità dalla data di ricezione della richiesta da parte delle 

Segreteria fino al successivo 31 dicembre.
2. La richiesta di tesseramento può essere avanzata in qualsiasi momento dell'anno.

Si intende regione e provincia del giocatore quella relativa alla Società di 
appartenenza. 



Inoltre… 

5.5.4 La FSI considererà scacchista italiano il giovane straniero avente i requisiti previsti dall’art. 

0.2 del Regolamento dei Campionati Nazionali (CAM). 

a) giocatori stranieri under 18 in possesso di certificato di residenza in Italia, che siano tesserati alla

FSI per l’anno in corso (prima era un anno nel quinquennio precedente) e che siano in possesso del 

certificato di frequenza a una Istituzione scolastica italiana pubblica o privata per almeno l’anno scolastico, 

antecedente la data di svolgimento della finale nazionale. 

Inoltre, al momento della partecipazione a qualsiasi prova valida per il Campionato Giovanile

Individuale Under 18 il giocatore straniero, se in possesso di Elo FIDE, deve per la FIDE essere

appartenente all’Italia.



Riassumendo devono essere:

1) Residenti in Italia;

2) tesserati alla FSI per l’anno in corso;

3) certificato di frequenza scolastica italiana pubblica o privata per almeno l’anno scolastico antecedente la data 

di svolgimento della finale nazionale.

4) devono per la FIDE essere appartenenti all’Italia (se hanno Elo FIDE).



Fasi di qualificazione: PRIMA

Tornei con tempo minimo 30’, o tempo equivalente: variazioni Elo Rapid FIDE.

Tornei con tempo minimo 60’ (30’+30’’): variazioni Elo FIDE Standard solo per 

< 1600

Tornei con tempo minimo 90’ (60’+30’’): variazioni Elo FIDE Standard solo per < 

2200

Tornei con tempo minimo 90’ + 30’’: variazioni Elo FIDE Standard per tutti

TEMPO DI RIFLESSIONE



Fasi di qualificazione: ADESSO

Tornei con tempo minimo 30’, o tempo equivalente: variazioni Elo Rapid FIDE.

Tornei da 60’ in su (o tempo equivalente): variazioni Elo FIDE Standard (tempi 

di riflessione come previsto dal Regolamento Rating Fide).

TEMPO DI RIFLESSIONE



Tornei della Finale:

almeno 90' per giocatore + 30'' per ogni mossa giocata.

I Tornei della Finale saranno validi per le variazioni Elo FIDE. 

TEMPO DI RIFLESSIONE



Salvo quanto previsto dal Regolamento Tecnico Federale, a tutte le gare si 

applicherà il Regolamento FIDE standard per il gioco degli scacchi. 

Tutte le gare di qualificazione giocate con tempo di riflessione inferiore a 60 

minuti dovranno essere omologate presso la FIDE e si giocheranno con il 

Regolamento Rapid FIDE. 



Nei tornei della finale nazionale è obbligatoria la notazione delle mosse per 

tutte le fasce d’età. 

Per le prove di qualificazione vale quanto prevede il Regolamento FIDE per il 

gioco degli scacchi. 

NOTAZIONE DELLE MOSSE



Tornei di qualificazione: numero minimo 5

Tornei a tempo Standard: si applica quanto prevedono i regolamenti FSI/FIDE sul rating in 

vigore. 

Tornei della Finale: minimo 8 e massimo 9 turni di gioco, con l'adozione di un sistema di 

abbinamento riconosciuto dalla FIDE. 

TURNI DI GIOCO



Torneo all'italiana (round robin):

1) scontro diretto o classifica avulsa 

2) numero di vittorie; 

3) Sonneborn-Berger; 

4) Koya. 

Torneo svizzero:

1) scontro diretto o classifica avulsa (solo se tutti i giocatori coinvolti avranno 

giocato tra di loro); 

2) Buchholz totale; 

3) Sonneborn-Berger; 

4) APRO.

SPAREGGI IN CASO DI EX-AEQUO nelle prove di qualificazione e nei tornei della finale.  



OMOLOGAZIONE

Chi invia? L’ arbitro principale

A chi?   Direttore Nazionale e Comitato Regionale

Quando? Entro 8 giorni

Cosa?        il file originale del Vega standingC18.txt e il verbale di gara. 



OMOLOGAZIONE

Il file standingC18.txt deve contenere:

1. Tipo di torneo (torneo giovanile TG, campionato provinciale CP o campionato regionale CR) 

2. Data e luogo di svolgimento 

3. Data di nascita completa (ggmmaa)

4. Classifica

5. Categoria nazionale

6. Sesso

7. Provincia di tesseramento

8. ID FSI

9. Flag dei qualificati (cognome, nome, X - dove X = [J, juniores - u18 o A, allievi - U16, o C, cadetti - U14, o G, 

giovanissimi - U12, o P, pulcini - U10, o B, piccoli alfieri - U8]) 



OMOLOGAZIONE

Il verbale di gara deve contenere: 

1. Tipo di torneo (torneo giovanile TG, campionato provinciale CP o campionato regionale CR) 

2. Data e luogo di svolgimento 

3. Elenco dei qualificati (cognome, nome, X - dove X = [J, juniores - u18 o A, allievi - U16, o C, 

cadetti - U14, o G, giovanissimi - U12, o P, pulcini - U10, o B, piccoli alfieri - U8]) 

4. Elenco giovani partecipanti non italiani ammessi in possesso dei requisiti previsti. 



OMOLOGAZIONE

Per le variazioni Elo:  normale procedura. 

Elenco ufficiale dei qualificati: redatto e diffuso dal Direttore Nazionale. 

La presenza in questo elenco del nominativo di un giocatore costituirà l’unico titolo per l’ammissione alla 

finale. 

Il Direttore Nazionale porterà all'attenzione del Consiglio Federale i casi controversi e comunque quelli 

relativi alla non corretta o mancata osservanza dei regolamenti ed il Consiglio Federale deciderà in 

merito. 

Tale decisione non è impugnabile. 

La quota di iscrizione per tutte le fasi, compresa la Finale, è lasciata libera alla discrezionalità 

dell’Organizzatore, ma non deve superare il limite stabilito nel Regolamento Attuativo annuale. 



Tornei giovanili di qualificazione: Arbitro Regionale o di qualifica superiore. 

Campionati Provinciali e Regionali: almeno Arbitro Candidato Nazionale.

Eventuali deroghe potranno essere concesse, prima delle gare pena la non validità del torneo, di 

concerto tra il designatore e il Direttore Nazionale CIG18, purché l’AR designato abbia almeno un 

biennio di esperienza.

Tornei a tempo standard: designati in base a quanto prevede il Regolamento del Settore 

Arbitrale. 

Arbitro Principale della Finale: Arbitro Internazionale o FIDE designato dalla FSI.

ARBITRAGGIO



Nei tornei a cadenza rapid per determinare il rango dei giocatori saranno 

utilizzate le liste ELO nel seguente ordine: Elo Rapid Fide - Elo Standard Fide 

- Elo Standard Italia. 

Se il giocatore non è presente in alcuna lista elencata, si attribuirà il 

punteggio base di 999 

RANGO DEI GIOCATORI 



Tornei Giovanili e Tornei Giovanili Femminili: il 10% dei giocatori  e delle 

giocatrici meglio classificati per ciascuna fascia di età.

L'approssimazione è per eccesso. 

Nel conteggio percentuale non si considerano: 3N o superiore. 

Il tutto se: si ha un punteggio minimo del 40% dei punti disponibili, arrotondato al mezzo punto superiore 

(tranne cat. Nazionali). 

Ritirati: non si qualificano (neanche 3N)

Se non giocano: esclusi dall’elenco.

QUALIFICAZIONI ALLA FINALE 



Campionati Provinciali: il 25% dei giocatori  e delle giocatrici meglio classificati 

per ciascuna fascia di età. 

L'approssimazione è per eccesso. 

Nel conteggio percentuale non si considerano: 3N o superiore. 

Il tutto se: si ha un punteggio minimo di 1,5 punti, esclusi bye e forfait.

Ritirati: non si qualificano (neanche 3N)

Se non giocano: esclusi dall’elenco.

QUALIFICAZIONI ALLA FINALE 



Campionati Regionali: il 30% dei giocatori  e delle giocatrici meglio classificati 

per ciascuna fascia di età. 

L'approssimazione è per eccesso. 

Nel conteggio percentuale non si considerano: 3N o superiore. 

Il tutto se: si ha un punteggio minimo di 1,5 punti, esclusi bye e forfait.

Ritirati: non si qualificano (neanche 3N)

Se non giocano: esclusi dall’elenco.

QUALIFICAZIONI ALLA FINALE 



Accedono alla Finale tutti i tesserati under 18 che siano: 

a) di categoria superiore alla 3N;

b) di categoria 3N purché abbiano partecipato, completando il torneo, ad un 

Campionato Provinciale o Regionale o ad altro torneo valido per la 

qualificazione; 

c) Campioni giovanili nazionali assoluti e femminili uscenti, ovviamente nelle 

fasce proprie dell'edizione di attuazione. 

QUALIFICAZIONI DI DIRITTO ALLA FINALE 



La qualificazione alla Finale è nominativa. 

Un giovane che risulti anche più volte qualificato e che non partecipi alla 

Finale non può essere sostituito. 



GIOCATORI NON QUALIFICATI 1

I Comitati Regionali possono iscrivere un numero di giocatori non qualificatisi per la 

finale in numero pari al 10% dei propri partecipanti (tesserati per Società della 

regione interessata) alla finale del CIG18 dell’anno precedente. 

L’approssimazione è per eccesso. 

La richiesta di iscrizione di un non avente diritto dovrà essere espressamente 

indicata nell’elenco definitivo degli iscritti trasmesso dal responsabile regionale al 

Direttore Nazionale. 



GIOCATORI NON QUALIFICATI 2

WCA

Cosa sono? Sono wild card aggiuntive e si sommano alle precedenti

Come si assegnano?  SOLO mediante tornei online organizzati e di competenza 

dei Comitati/Delegati regionali

Chi decide? I Comitati/Delegati regionali inviano (entro 25 giorni da avvio) bando 

e criteri di assegnazione al Direttore Nazionale che li deve approvare 

E poi? Il bando approvato deve essere diffuso dai Comitati/Delegati regionali a tutte le società 

affiliate e promosso tramite canali istituzionali entro 15 giorni da data avvio.



GIOCATORI NON QUALIFICATI 2

WCA

Cosa deve indicare il bando? - Calendario di gioco;

- piattaforma di gioco → PREMIUM CHESS;

- criteri di assegnazione;

- cadenza di gioco;

- modalità di iscrizione;

- gratuità della partecipazione;

- sistemi anticheating della piattaforma;

- arbitro designato.



GIOCATORI NON QUALIFICATI 2

WCA

A chi si assegnano?  

Giocatori con tessera Junior FSI e  NC  e  non già qualificati alle finali.

Con quali regole di gara?  

TEMPI: -con incremento → 10’ + 10’’ o 15’ + 10’’

-senza incremento → da 10’ fino a 25’

NOMI: nomi in chiaro, no nickname

ARBITRO: valida il torneo e decide su anticheating (squalifiche)



GIOCATORI NON QUALIFICATI 2

WCA

Quante sono?  

Attualmente 200 e ripartite sul territorio nazionale tra le regioni in percentuale 

al numero di tessere junior.

Il CF potrebbe prevedere altre WCA o soluzioni di diversa natura.



GIOCATORI NON QUALIFICATI 2

WCA
Numero di WCA a disposizione

ripartite per ciascun

Comitato/Delegato Regionale.

COMITATI/DELEGATI REGIONALI n° TJ2021 % TJ % WCA n° WCA

LOMBARDIA 777 20,17 40,33 25

LAZIO 481 12,48 24,97 18

SICILIA 399 10,36 20,71 17

TOSCANA 292 7,58 15,16 16

EMILIA ROMAGNA 280 7,27 14,53 16

VENETO 270 7,01 14,02 16

PUGLIA 252 6,54 13,08 16

PIEMONTE 226 5,87 11,73 14

FRIULI VENEZIA GIULIA 200 5 ,19 10,38 13

CAMPANIA 141 3,66 7,32 9

MARCHE 120 3 ,11 6,23 8

ABRUZZO 103 2,67 5,35 7

LIGURIA 63 1,64 3,27 4

TRENTINO 59 1,53 3,06 4

SARDEGNA 58 1,51 3,01 4

CALABRIA 50 1,30 2,60 4

UMBIA 30 0,78 1,56 3

BASILICATA 27 0,70 1,40 2

ALTO ADIGE 19 0,49 0,99 2

MOLISE 3 0,08 0,16 1

VALLE D'AOSTA 3 0,08 0,16 1

3853 100 200 200



Tutte le gare di qualificazione si svolgeranno inderogabilmente dal mese di 

ottobre di ogni anno precedente la finale fino alla penultima domenica del mese di 

maggio corrispondente alla finale, secondo il calendario indicato nel Regolamento 

Attuativo. 

QUEST’ANNO: da 1 ottobre a 22 maggio

CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE U18, 
U16, 14, 12, 10, 8 



Ogni Comitato o Delegato Regionale è tenuto ad organizzare almeno il 

Campionato Regionale Giovanile. 



DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA FINALE

L’organizzatore:  riceve l’incarico dal Consiglio Federale; provvede alla stesura del Bando della 

Finale, ne sottopone il testo alla Commissione Didattica Giovanile e scuola, e dopo la relativa 

approvazione ne cura la diffusione 

Le iscrizioni:  devono pervenire esclusivamente tramite il Responsabile Regionale Giovanile della 

regione di appartenenza, entro il termine stabilito, al Direttore Nazionale. 

Non sono ammesse iscrizioni in sede di gara. 



DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA FINALE

Capo Delegazione per la Finale: indicato Comitato o Delegato Regionale al Direttore 

Nazionale ed all’organizzatore il nominativo del proprio, preferibilmente il Responsabile Giovanile 

Regionale.

Il Capo Delegazione è l'unico interlocutore ammesso con il Direttore Nazionale e l’organizzatore per 

quanto concerne partecipanti ed accompagnatori della propria regione, ed all’atto dell’invio degli 

iscritti della propria Regione si assume la responsabilità della regolarità della posizione degli stessi. 

E’ responsabile dell’accreditamento.

PUO’ ESSERE:

-Responsabile Giovanile Regionale;

-Dirigente FSI;

-Istruttore FSI



Arbitro principale: un Arbitro Internazionale o FIDE 

Più: almeno 5 (cinque) arbitri di provata esperienza 

Più: 5 (cinque) collaboratori arbitri. 

Elaborazione dei dati: almeno un arbitro 

L'organizzazione deve provvedere al soggiorno degli arbitri ed alle spese relative agli stessi. 

DIREZIONE DI GARA PER LA FINALE



Nell'area di gioco possono accedere, oltre agli atleti con partite in corso e agli arbitri, soltanto 

il Presidente, i membri del Consiglio Federale, i Capi Delegazione e le persone autorizzate 

dalla FSI. 

Il personale indicato dalla organizzazione deve essere concordato con la Direzione Nazionale. 

E’ data facoltà all’organizzatore della Finale di consentire o meno la presenza di 

accompagnatori e/o genitori in sala torneo nei 10 minuti prima dell’inizio di ogni turno di 

gioco, purché nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore. 



Coppa delle Regioni, delle Province e delle Società

: sono premiate le prime 3 regioni, le prime 3 province e le prime 3 società delle rispettive classifiche ottenute 

con i propri giocatori classificatisi tra i primi 10 in ciascuna delle 12 classifiche finali per fasce d’età, Assoluto e 

Femminile. 

Il punteggio relativo viene attribuito in base all’ordine di piazzamento ottenuto secondo la seguente tabella 

scalare: 25-15-10-8-6-5-4-3-2-1. 



TSS: Trofeo Scacchi Scuola

Due possibilità di scelta da parte di Comitati/Delegati Regionali e Uffici 

Scolastici Regionali:

Tornei in presenza: con le modalità indicate dal regolamento vigente; 

Tornei online: 

- le squadre giocano a scuola con una telecamera che riprende l’ambiente;

- Un arbitro ogni 8 squadre;


