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BANDO PER LE CANDIDATURE ALLE FINALI REGIONALI PUGLIESI PER IL 2013 
 

Chiunque voglia vedersi assegnata l’organizzazione delle manifestazioni seguenti dovrà inviare la propria 
candidatura al Comitato Regionale Pugliese compilando il modulo allegato e trasmettendolo via fax o per e.mail 
previa scansione con firma autografa in calce .  
La manifestazione sarà assegnata secondo il regolamento approvato dal CRP in data 31.10.2012 che costituisce 
parte integrante del presente bando. 
Il rimborso delle spese arbitrali a carico del CR Puglia avverrà solo dopo presentazione del modulo rimborso 
spese compilato e firmato.  
Il bando della manifestazione dovrà pervenire al CR Puglia almeno 30 giorni prima della data di svolgimento 
della manifestazione. 

N.B. Il contributo del CRP sarà maggiorato del 20% ove la sede del torneo sia presso una struttura 
alberghiera a 4 stelle o superior oppure la sala di gioco sia interamente climatizzata.  
Il contributo sarà ridotto al 50% ove la sede di gioco non abbia almeno 1 WC ogni 40 partecipanti.  
 

Campionato Regionale Assoluto  (valido come quarto di finale CIA 2013) 

Data di svolgimento: 04-05,11-12 Maggio 2013 

Tipologia torneo: open su 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 500,00) e coppe ai primi 3 class. ass., ai primi delle 
cat. Naz. nonché 1a femm. 1°Over 60 e 1°Under 18, omologazione FSI (euro 9,00 per 
partecipante) 

Spese arbitrali a carico del CR Puglia: diaria di 4 giorni per l’arbitro Direttore di Gara (euro 30,00 
al giorno) + spese viaggio (euro 0,13/km); altre spese arbitrali sono a carico dell’organizzatore 

Quote iscrizione: a favore dell’organizzatore (max euro 30,00 , max euro 20,00 per Donne, 
Under 18, Over 60, Universitari età max 26 anni;  gratis per i Campioni Provinciali Assoluti in 
carica) 

Contributo del CR Puglia: 100,00 euro + Green Cards al campione/essa regionali di €. 50,00 l’una 

Assegnato ad Accademia Salentina degli Scacchi di Pisignano 

 

Finale Regionale GSS-CGS  (valido per la qualificazione alle finali nazionali CGS 2013 del 13-

16 maggio 2013) 

Data di svolgimento: Sabato 13 Aprile 2013 

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

Costi: coppe, medaglie 

Spese arbitrali a carico del CR Puglia: diaria di 1 giorno per l’arbitro Direttore di Gara (euro 
45,00) + spese viaggio (euro 0,13/km); diaria di 1 giorno per i 2 arbitri collaboratori (euro 35,00 
per AN – euro 30,00 per ACN e AR) + spese viaggio (euro 0,13/km); altre spese arbitrali sono a 
carico dell’organizzatore 

Quote iscrizione: secondo regolamento attuazione CGS 2013 

Contributo del CR Puglia: 180,00 euro 

Scadenza invio candidatura: 18 febbraio 2013  

 

Campionato Regionale U16  (valido per la qualificazione alle finali nazionali CIG U16 2013) 

Data di svolgimento: Domenica 9 giugno 2013 



 

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

Costi: coppe, medaglie, omologazione FSI (euro 1,00 per partecipante) 

Spese arbitrali a carico del CR Puglia: diaria di 1 giorno per l’arbitro Direttore di Gara (euro 
45,00) + spese viaggio (euro 0,13/km); altre spese arbitrali sono a carico dell’organizzatore 

Quote iscrizione: a favore dell’organizzatore (massimo euro 10,00) 

Contributo del CR Puglia: 180,00 euro 

Assegnato a Barletta Scacchi Club 

 

Finale Regionale CIS U16  (valido per la qualificazione alla finale nazionale CIS U16 2013) 

Data di svolgimento: Domenica 16 Giugno 2013 

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

Costi: coppe, medaglie 

Spese arbitrali a carico del CR Puglia: diaria di 1 giorno per l’arbitro Direttore di Gara (euro 
45,00) + spese viaggio (euro 0,13/km); altre spese arbitrali sono a carico dell’organizzatore 

Quote iscrizione: a favore dell’ organizzatore (massimo euro 10,00) 

Contributo del CR Puglia: 100,00 euro 

Scadenza invio candidatura: 18 febbraio 2013 

 

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

2013) 

Data di svolgimento: Domenica 17 marzo 2013 

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

Costi: coppe 

Spese arbitrali a carico del CR Puglia: diaria di 1 giorno per l’arbitro Direttore di Gara (euro 
45,00) + spese viaggio (euro 0,13/km); altre spese arbitrali sono a carico dell’organizzatore 

Quote iscrizione: a favore dell’ organizzatore (massimo euro 10,00) 

Contributo del CR Puglia: 40,00 euro 

Scadenza invio candidatura: 18 febbraio 2013 

 

 Finale Gran Prix Semilampo Puglia  
Data di svolgimento: Domenica o sabato tra il 14 dicembre 2013 e il 19 gennaio 2014 

Tipologia torneo: 15' a giocatore; Turni min.8, bando di gara e norme tecniche secondo gli 
specifici regolamenti federali 

Costi: rimborsi spese in denaro (minimo € 400,00) nonché  coppe ai primi 3 assoluti, 1° fasce C-
D-E-F-G , 1a femm., 1° Under 18-16-14-12-10-8 1° over 60 e 1° universitari di età max 26 anni+ 
distribuzione premi circuito gran prix (v. sotto) 

Spese arbitrali a carico del CR Puglia: diaria di 1 giorno per l’arbitro Direttore di Gara (euro 
45,00) + spese viaggio (euro 0,13/km); altre spese arbitrali sono a carico dell’organizzatore 

Quote iscrizione:a favore organizzatore (max € 20,00 , rid. per Donne, Under 18, Over 60, 
Universitari €.10) 

Contributo del CR Puglia: montepremi finale circuito Gran Prix (da versarsi entro il giorno della 
finale) + €.100   

Assegnato a Barletta Scacchi Club 
          

   Martina Franca, 18 gennaio 2013           Federazione Scacchistica Italiana 

                                                                Comitato Regionale Puglia 
                                                                        Il Presidente 

                                                               Avv.  Stefano De Giorgi 



 

Al Comitato Regionale Pugliese  

fax 0832-277784 

e-mail: crp@federscacchipuglia.it  

 

Richiesta di inserimento di manifestazione nel calendario regionale 

Manifestazione: ……………………………………………………………………………………………………………………..….… 

(torneo, campionato, semilampo, simultanea, ecc.) 

Sede di gioco:……………………………………………………………………………………………………………..…..………….. 

(indicare con esattezza la sede, completa di indirizzo ed eventuale sito web) 

Data: ……………………………………………………………………………………………………………………….….………………… 

(singolo giorno o calendario manifestazione -es. 12/18 marzo o 17-21-25 -27marzo se non consecutivi) 

Ente organizzatore: ……………………………………………………………………………….……………………………………. 

(indicare se Società, Delegazione Provinciale, Comitato Organizzatore, ecc.) 

Richiedente: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nome e cognome del Presidente, Delegato, Responsabile di Comitato Organizzatore, ecc.) 

Recapito richiedente:………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

(indicare indirizzo, numero di fax e/o  e.mail) 

 

IN CASO DI TORNEO SPECIFICARE: 

Arbitro: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

(la designazione spetta al Fiduciario Regionale, per cui eventuali nominativi si intendono come preferenze) 

Quote di iscrizione in € …………………………………………………………………………………………… 

(specificare le quote ridotte e le eventuali gratuità) 

 Torneo semilampo valido per il GPSP   

(in caso affermativo occorre allegare o trasmettere in fax o scansione la ricevuta del  versamento di €. 20,00) 

Montepremi totale: …………………………………………………………………………………………………. 

(indicare i rimborsi complessivi in denaro e gli eventuali premi in natura) 

Max numero di partecipanti ammissibili:……………………………………………………………………………………  

Note:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Addì……………………………….……….. il richiedente………………………………………………………………………………. 

 

La richiesta deve pervenire almeno 60 giorni prima dell’evento o nei termini fissati nel bando e nei regolamenti. 

 Il modulo deve essere firmato a penna e successivamente inviato dopo scansione per e-mail oppure per fax. 

Non si darà seguito a richieste provenienti con mezzi diversi dal presente modulo. 

  



 

 

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. 
Ove nonostante l’applicazione dei suddetti criteri non fosse possibile determinare una preferenza, il 
CRP deciderà a suo insindacabile giudizio. 
2.  L’assegnatario della manifestazione così come gli altri concorrenti non assegnatari, riceveranno 
comunicazione della graduatoria via e.mail o, in subordine, via fax entro 3 giorni dall’assunzione della 
determinazione del CRP. La stessa sarà pubblicata sul sito internet del comitato regionale in apposita 
sezione. Eventuali reclami dovranno essere rivolti al CRP entro 3 giorni dalla comunicazione (fa fede la 
data di invio dell’e.mail e quella di spedizione del fax ove risulti giunto) oppure dalla pubblicazione sul 
sito internet . 
3. L’organizzatore della Finale del Gran Prix Semilampo, una volta ricevuto il contributo relativo dal CRP 
è tenuto ad erogare il montepremi finale del circuito durante la tappa finale. 
4. Il CRP ha facoltà di revocare l’assegnazione ove il richiedente organizzatore abbia mutato 
peggiorandole le condizioni dell’offerta oppure la sede si riveli del tutto inidonea per motivi di sicurezza, 
igiene o decoro ad ospitare la manifestazione.  
5. 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 e del Circolo o 
dell’associazione di appartenenza 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. 
6. 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 1 gennaio 2013. 
Terlizzi, 31 ottobre 2012 

Il Presidente del CRP                                          La Segretaria del CRP 
 Stefano De Giorgi                                                Vincenza De Nicolo 



 

 


