
MODALITÀ DI RICHIESTA, AUTORIZZAZIONE ED INSERIMENTO IN 

CALENDARIO REGIONALE DELLE MANIFESTAZIONI DI COMPETENZA DEL 

COMITATO REGIONALE PUGLIA F.S.I. 
(Regolamento approvato dal C.R. Puglia con delibera n.06 del 30.11.2012) 

 
1. FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

1.1 Il presente regolamento definisce i criteri di richiesta, autorizzazione ed inserimento nel calendario 

regionale delle manifestazioni di competenza del Comitato Regionale Puglia FSI, cui spettano i compiti 

definiti all’art. 30, comma 1 dello Statuto FSI ed all’art. 114 del Regolamento Organico Federale; 

definisce, altresì, i criteri e le priorità per la formazione del calendario regionale. 

 

1.2 Il Regolamento del Calendario Nazionale, all’art 2, definisce le manifestazioni la cui autorizzazione è di 

competenza dei Comitati Regionali; all’art. 8, inoltre, stabilisce che il Comitato Regionale esprima il 

parere sui tornei che si svolgono nel proprio territorio, la cui autorizzazione è di competenza della FSI. 

 

1.3 Il presente regolamento entra in vigore per le manifestazioni con data di inizio dal 1 Gennaio 2013  in 

poi. 

 
2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE RICHIESTE  
 

2.1 Le richieste di autorizzazione devono pervenire al Comitato Regionale Puglia: 

A. Nel termine indicato nel bando di assegnazione della manifestazione da parte del Comitato 

Regionale Pugliese o dell’organismo FIDE/FSI che provvede all’assegnazione; 

B. non meno di 60 giorni prima dell’inizio della manifestazione, per i tornei soggetti ad omologazione 

Elo Italia/FIDE; 

C. nel termine di 30 giorni per tutti gli altri tornei. 

2.2   Le richieste devono essere redatte sull’apposito modulo scaricabile dal sito www.federscacchipuglia.it 

nell’area Documenti e vanno trasmesse firmate e scansionate via e-mail a: crp@federscacchipuglia.it 

oppure via fax al numero  0832-277784. In alternativa, per società ed organizzatori accreditati, è 

possibile effettuare la richiesta on-line compilando un modulo disponibile nell’area riservata del sito 

www.federscacchipuglia.it. Ai fini della priorità e del rispetto dei termini fa fede la data della ricevuta di 

trasmissione positiva oppure quella di inoltro del modulo on-line. 

2.3  Le richieste pervenute fuori dai termini previsti sopra possono essere autorizzate purchè non comportino 

sanzioni od oneri finanziari per il CRP e sempre che la data richiesta risulti libera. 

2.4  Tutte le richieste si intendono autorizzate una volta che siano state inserite nel Calendario eventi del sito 

www.federscacchipuglia.it e vengono pubblicate sul calendario regionale non prima di 120 giorni dalla 

data di inizio della manifestazione.  

2.5 Gli affiliati ed organizzatori che richiedono alla FSI l’autorizzazione per i tornei che hanno inizio nel 

periodo compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre devono inviare copia della richiesta al CRP. 



2.6 Gli organizzatori che abbiano ottenuto l’autorizzazione sono tenuti a svolgere la manifestazione nei 

termini e nel luogo indicati. E’ammesso l’annullamento purchè comunicato con le modalità di cui al 

punto 2.2 entro 10 gg. dalla data di inizio della manifestazione . 

 

3. CRITERI E PRIORITA' PER LA FORMAZIONE DEL CALENDARIO REGIONALE 

 

3.1 Al fine di evitare quanto più è possibile sovrapposizioni tra manifestazioni e tornei in Regione, vengono 

definiti gruppi di manifestazioni e tornei che NON ammettono alcuna contemporaneità in Regione (c.d. 

priorità assoluta) e gruppi di manifestazioni e tornei che ammettono contemporaneità a determinate 

condizioni (c.d. priorità relativa) : 

A. Tornei a priorità assoluta 

 Finali regionali (CIA, CIS U16, CIU16, GPSP, CIS femminile, CGS) 

 Campionato Italiano a Squadre; 

 Tornei internazionali valevoli per l’assegnazione di titoli FIDE/FSI 

B. Tornei a priorità relativa 

 Finali provinciali (CIA, CIU16, CGS): non ammettono contemporaneità nella stessa provincia; 

 Tornei a cadenza lunga valevoli per variazioni Elo FSI/FIDE, Tornei GPSP: oltre al divieto di cui 

sopra non è ammessa contemporaneità con tornei dello stesso tipo.  

 Tornei a cadenza active chess, rapid e blitz NON GPSP: ammettono contemporaneità con 

tornei a priorità relativa purchè le sedi di gioco siano distanti tra loro oltre km. 150 

3.2  Il CRP provvede a pubblicare il calendario delle manifestazioni di propria competenza con priorità 

assoluta entro il 01 novembre dell'anno precedente; 

3.3   Priorità opzionale dei cosiddetti Tornei storici: 

Il CRP definisce e pubblica entro il 01 novembre dell’anno precedente, il calendario con i mesi e/o i 

giorni riservati alle manifestazioni consuetudinarie (c.d. tornei storici) e i termini per l’esercizio del diritto 

di opzione. Rientrano nella definizione di tornei storici quei tornei omologati FSI aperti a tutti i tesserati 

ed a partecipazione non locale (almeno il 10% degli iscritti non devono essere residenti nella provincia), 

organizzati dal medesimo circolo o tesserato, che si svolgano da almeno 5 anni consecutivi in un 

determinato giorno o periodo dell’anno e in una determinata provincia della Regione. I circoli o tesserati 

organizzatori dovranno esercitare l’opzione nel termine indicato dal Comitato Regionale comunicando 

l’intenzione di svolgere la manifestazione pena la perdita della priorità. Chi intenda far accreditare una 

manifestazione come torneo storico dovrà farne richiesta scritta motivata al CRP comunicandola via e-

mail a: crp@federscacchipuglia.it  o spedirla per fax allo 0832-277784 entro il 3° giorno lavorativo dalla 

pubblicazione del calendario riservato, a pena di decadenza. 

 
4. SANZIONI PREVISTE IN CASO DI INADEMPIENZA 

 

Il Circolo o il tesserato che organizza un torneo non autorizzato dal CRP in violazione delle regole 

suddette o annulla un torneo autorizzato meno di 10 giorni prima della data prevista per il suo inizio 

sarà sanzionato con: 

 la perdita delle priorità acquisite nell’anno; 

 la revoca o non assegnazione di finali regionali; 

 una sanzione pecuniaria alternativa compresa tra €. 20,00 ed €. 200,00. 


