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FINALI REGIONALI PUGLIESI PER IL 2022 
BANDO PER LE CANDIDATURE 

 
     E’ possibile 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 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 (almeno 1 WC ogni 50 giocatori). 
     Il C.R.P. si accolla interamente le spese arbitrali, oltre al contributo previsto per ciascuna 
manifestazione. E’ d’obbligo il rispetto del protocollo antiCovid della F.S.I. in vigore al momento 
della manifestazione. 

 Campionato Regionale Assoluto (valido come quarto di finale CIA 2022)  

Data di svolgimento: dal 22 aprile al 25 aprile 2022 (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. 

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

Quote iscrizione: a favore dell’organizzatore (max euro 40,00, ridotte max euro 30,00 per Donne, 
Under 18 e per i Campioni Provinciali 2022).  

Contributo del CRP: euro 100,00 + Green Cards al campione/essa regionali di euro 50,00 l’una + 
spese arbitrali.  

Scadenza invio candidatura: 10 gennaio 2022 

 

Finale Regionale CIG U18 (valido per la qualificazione alle finali nazionali CIG U18 2022)  

Data di svolgimento: Sabato 8 e domenica 9 maggio 2022 

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

Premi: coppe, medaglie. 

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

Contributo del CRP: euro 100,00 + spese arbitrali. 

Scadenza invio candidatura: 10 gennaio 2022 
 

Finale Grand Prix Semilampo Puglia 
Data di svolgimento: Sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022 

Tipologia torneo: Cadenza semilampo; 6 turni di gioco; bando di gara e norme tecniche secondo 
gli specifici regolamenti federali e secondo il regolamento regionale del GPSP 2022, che vedrà lo 
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svolgimento online dei tornei preliminari alla finale in presenza. In caso di cessazione 
dell’emergenza Covid, il torneo potrà essere svolto interamente domenica 18 dicembre con 8 
turni di gioco. 

Premi: rimborsi spese in denaro (min. euro 300) e coppe ai primi 3 assoluti, al 1° di quattro 
diverse fasce Elo, al 1° di quattro diverse fasce d’età, alla 1^ Donna. 

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

Contributo del CRP: montepremi finale del circuito Grand Prix 2022 di euro 1.160,00, che sarà 
erogato solo ai presenti il giorno della finale, in libri, oggetti vari e buoni iscrizione + spese 
arbitrali.  

Scadenza invio candidatura: 10 gennaio 2022 

 

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA 

COMITATO REGIONALE PUGLIESE 

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FINALI REGIONALI - R.A.F.R. 

1. L’assegnazione delle finali di interesse regionale avverrà secondo i seguenti criteri prioritari e 
concorrenti: 

A. distribuzione delle manifestazioni sull’intero territorio regionale; 

B. accoglimento delle istanze per il maggior numero dei richiedenti. 

In caso di più richieste per la medesima manifestazione, l’assegnazione avverrà secondo i 
seguenti criteri subordinati ed in ordine di preferenza per l’istanza della Società richiedente: 

C. con sede nella provincia, in cui la manifestazione non è stata organizzata da più tempo; 

D. che offre la sede di gioco più adeguata; 

E. che offre un montepremi più alto;  

F. che non organizza la manifestazione da più tempo.  

Qualora non fosse possibile determinare una preferenza secondo tali criteri, la decisione del 
Comitato sarà assunta con motivazione espressa. 

2. Il Comitato potrà dichiarare l’inammissibilità della richiesta per comprovate ragioni 
espressamente motivate. 

3. Alla richiesta e all’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione si applicano le 
disposizioni del Regolamento Calendario Regionale Puglia, per quanto compatibile. 

4. Con decisione insindacabile, purchè adeguatamente motivata per iscritto, il Comitato si 
riserva la facoltà di non erogare alcun proprio contributo previsto per la manifestazione 
assegnata. 

5. La richiesta di assegnazione della manifestazione comporta l’adesione integrale a quanto 
contenuto nel presente Regolamento, che sostituisce ogni altra determinazione del Comitato 
Regionale Pugliese con efficacia a decorrere dal 1 novembre 2019. 

 


