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FINALI REGIONALI PUGLIESI PER IL 2017 
BANDO PER LE CANDIDATURE DELLE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI 

 
Le società affiliate della Regione Puglia possono concorrere per l'organizzazione delle 
manifestazioni seguenti, inoltrando la propria candidatura al Comitato Regionale Pugliese 
esclusivamente attraverso la compilazione del modulo on-line, presente nell’area riservata del 
sito ufficiale www.federscacchipuglia.it . 
La manifestazione sarà assegnata secondo il Regolamento Assegnazione Finali Regionali, in vigore 
dall’8/12/2015, che costituisce parte integrante del presente bando. 
Il contributo sarà ridotto al 50% ove la sede di gioco presenti servizi igienici non adeguati al 
numero dei partecipanti (1 WC ogni 40 giocatori). 
 

 Finale Regionale CIS Femminile (valido per la qualificazione alla finale nazionale CISF 2017)  

Data di svolgimento: Domenica 5 marzo 2017  

Costi: coppe alle prime 3 squadre classificate, medaglie alle componenti, spese arbitrali.  

Quote iscrizione: a favore dell’organizzatore (max euro 15,00).  

Contributo del CRP: euro 100,00  

Scadenza invio candidatura: 07 gennaio 2017 

 

 Finale Regionale TSS (ex CS-CGS) (valido per la qualificazione alle finali nazionali TSS 2017)  

Data di svolgimento: Sabato 8 Aprile 2017  

Tipologia torneo: studentesco a squadre; bando di gara e norme tecniche secondo gli specifici 
regolamenti federali.  

Costi: coppe, medaglie. Attestati partecipazione, spese arbitrali.  

Quote iscrizione: secondo regolamento attuazione TSS 2017.  

Contributo del CRP: euro 150,00  

Scadenza invio candidatura: 07 gennaio 2017 

 

 Campionato Regionale Assoluto (valido come quarto di finale CIA 2017)  

Data di svolgimento: dal 25 aprile al 1° maggio 2017 (calendario a cura dell’organizzatore) 

Tipologia torneo: open su almeno 6 turni; bando di gara e norme tecniche secondo gli specifici 
regolamenti federali; tempo di riflessione ad incremento con orologi digitali. 

Costi: rimborsi spese in denaro (min. euro 300,00 + coppe ai primi 3 della classifica assoluta, alla 
Campionessa e al 1° Under 18), nonchè spese arbitrali e di omologazione FSI. 

Quote iscrizione: a favore dell’organizzatore (max euro 30,00 , ridotte max euro 20,00 per 
Donne, Under 18 e per i Campioni Provinciali 2017).  

Contributo del CRP: euro 200,00 + Green Cards al campione/essa regionali di euro 50,00 l’una.  
Scadenza invio candidatura: 07 gennaio 2017  
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Campionato Regionale U16 (valido per la qualificazione alle finali nazionali CIG U16 2017)  

Data di svolgimento: Domenica 28 maggio 2017  

Tipologia torneo: per fasce di età giovanili; bando di gara e norme tecniche secondo gli specifici 
regolamenti federali. 

Costi: coppe, medaglie, omologazione FSI, spese arbitrali. 

Quote iscrizione: a favore dell’organizzatore (max euro 15,00; euro 10,00 per i Campioni 
Provinciali). 

Contributo del CRP: euro 150,00  

Scadenza invio candidatura: 07 gennaio 2017  
 

Trofeo CONI 2017 (valevole per la qualificazione alla finale nazionale 2017)  

Data di svolgimento: Domenica 18 giugno 2017  

Tipologia torneo: Torneo a squadre riservato a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni – 
Cadenza 20’ o 30’ a testa –  Turni min. 5 – Bando di gara e norme tecniche secondo gli specifici 
regolamenti federali. 

Costi: coppe, medaglie, attestati partecipazione, spese arbitrali.  

Quote iscrizione: a favore dell’organizzatore (max euro 10,00 a squadra).  

Contributo del CRP: euro 100,00 oltre al contributo diretto da parte del CONI regionale. 

Scadenza invio candidatura: 07 gennaio 2017 (riservato alle Società iscritte al registro CONI).  
 

Finale Regionale CIS U16 (valido per la qualificazione alla finale nazionale CIS U16 2017)  

Data di svolgimento: Domenica 24 settembre 2017  

Tipologia torneo: per società a squadre; bando di gara e norme tecniche secondo gli specifici 
regolamenti federali. 

Costi: coppe, medaglie, spese arbitrali, omologazione torneo.  

Quote iscrizione: a favore dell’ organizzatore (max euro 10,00 a squadra). 

Contributo del CRP: euro 150,00 

Scadenza invio candidatura: 07 gennaio 2017  
 

Finale Grand Prix Semilampo Puglia 2017 
Data di svolgimento: Domenica 17 dicembre 2017  

Tipologia torneo: Cadenza semilampo; turni min. 8; bando di gara e norme tecniche secondo gli 
specifici regolamenti federali. 

Costi: rimborsi spese in denaro (montepremi complessivo non inferiore a 300 euro) e coppe ai 
primi 3 assoluti, al 1° delle fasce elo rapid Fide o Italia <1400, tra 1400 e 1599, tra 1600 e 1799, 
tra 1800 e 1999, alla 1^ Donna, al 1° Under 18,16,14,12,10,8, nonchè spese arbitrali. 

Quote iscrizione: a favore dell’organizzatore (max euro 20,00, ridotte euro 15 per Donne e Under 
18). 

Contributo del CRP: montepremi finale del circuito Grand Prix 2017 di euro 700,00, che sarà 
erogato solo ai presenti il giorno della finale, in denaro e buoni iscrizione.  

Scadenza invio candidatura: 07 gennaio 2017  
 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FINALI REGIONALI 
1. Ai fini dell’assegnazione delle finali di interesse regionale, così come determinate dal Comitato 

Regionale Pugliese, in caso di più richieste per la medesima manifestazione, si applicheranno i 
seguenti criteri in ordine di preferenza:  

 Assegnazione al richiedente della Provincia che non organizza la manifestazione da più 
tempo;  

 Assegnazione al richiedente che offre la sede di gioco più confortevole e/o prestigiosa e 
cioè nell’ordine: struttura alberghiera a 4 stelle o superior, struttura con sale interamente 
climatizzate, location di particolare prestigio (es. Palazzetto dello Sport, Castello, 
Biblioteca, Sede di Istituzioni pubbliche, Sede di società o associazioni sportive di 
comprovata rinomanza);  

 Assegnazione al richiedente che offre il montepremi più alto;  

 Assegnazione al richiedente che non organizza la manifestazione da più tempo.  

Ove nonostante l’applicazione dei suddetti criteri non fosse possibile determinare una 
preferenza, oppure ove ricorrano dichiarate e comprovate esigenze di sostegno alle attività 
dei circoli o all’azione in una determinata località o provincia, il CRP deciderà a maggioranza. 

2. L’aggiudicazione delle manifestazioni sarà resa nota mediante pubblicazione nel calendario 
regionale. Gli esclusi, inoltre, riceveranno comunicazione via e-mail e potranno ricorrere al 
Comitato illustrando le proprie ragioni, entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito del 
calendario regionale o dal ricevimento della comunicazione di diniego. Il CRP provvederà, 
sentiti gli interessati, nel termine di 7 giorni salvo ragioni di improrogabile e motivata urgenza. 
In mancanza di provvedimento esplicito il ricorso si intende respinto con i medesimi motivi e 
gli interessati potranno rivolgersi all’organo competente ai sensi del Regolamento Calendario 
Nazionale.  

3. Il bando della manifestazione dovrà essere comunicato al CRP per l’approvazione almeno 30 
gg. prima dello svolgimento della stessa. Il CRP ha facoltà di revocare l’assegnazione ove il 
bando sia peggiorativo rispetto alle condizioni dell’offerta con applicazione delle sanzioni di 
cui all’art. 4 del Regolamento Calendario Regionale Eventi.  

4. La mancata erogazione dei rimborsi o degli altri premi previsti nel bando oppure il mancato 
svolgimento della manifestazione senza una preventiva comunicazione di rinuncia nei 30 gg. 
antecedenti la manifestazione o infine lo svolgimento della manifestazione assegnata in sede 
rivelatasi o dichiarata da enti pubblici o privati a ciò preposti, inidonea per motivi di sicurezza, 
igiene o decoro, comporteranno la non erogazione del contributo e l’esclusione del 
richiedente, sia esso singolo o Circolo FSI od altra associazione dall’organizzazione di qualsiasi 
altra manifestazione regionale o tappa GPSP che intendesse svolgere in regione finchè non sia 
stato versato al CRP un importo pari al contributo che quest’ultimo avrebbe dovuto erogare 
per la manifestazione e finchè non siano stati risarciti gli eventuali danni richiesti dai 
partecipanti alla manifestazione o dai terzi all’ Organizzatore medesimo o alla Federazione 
Scacchistica Italiana (e per essa al CRP), nei confronti della quale è comunque tenuto 
all’obbligo di manleva.  

5. La richiesta di assegnazione della manifestazione comporta l’adesione integrale a quanto 
contenuto nel presente regolamento  

Il presente regolamento sostituisce integralmente ogni altra determinazione del Comitato 
Regionale Pugliese con effetto a partire dal 26 novembre 2016. 


