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Campionato Italiano a Squadre Under 18 

Regolamento di attuazione 2022 

 

1 Fase regionale 

 

1.1 Le fasi Regionali per la stagione CIS U18 2022 sono opzionali e non saranno considerate come 

fase di qualificazione per la Finale Nazionale, alla quale ogni Società regolarmente affiliata alla FSI 

potrà iscriversi liberamente. Potranno essere organizzate le fasi regionali nell’eventualità in cui una 

Regione voglia assegnare i titoli regionali.  

 

2 Qualificazioni 

 

Ogni Società regolarmente affiliata alla FSI potrà iscrivere una o più squadre alla Finale Nazionale 

CIS U18 2022 entro i termini stabiliti dall’organizzatore della Finale. 

 

3 Fase nazionale 

 

Per l'iscrizione alla fase nazionale le società, entro il termine indicato dal bando della finale, dovranno 

inviare i nomi delle squadre. Ogni squadra dovrà presentare l'elenco completo e ordinato dei giocatori 

non meno di 72 ore prima della partenza del Campionato, comunicando la lista all'arbitro del torneo. 

Tale lista non sarà più modificabile. Le composizioni delle squadre saranno indipendenti da quelle 

della fase regionale. La quota di iscrizione non dovrà superare euro 40 a squadra. L'organizzatore 

verserà euro 10 per ogni squadra partecipante a titolo di omologazione alla Federazione.  

Nella fase nazionale l'organizzatore assegnatario potrà indicare i nominativi degli arbitri alla C.A.F. 

Poiché la designazione degli arbitri, compreso il loro numero, è di competenza della C.A.F., le 

preferenze indicate non sono vincolanti. Tutte le spese relative agli arbitri saranno a carico 

dell'organizzatore. 

Tutte le partite della fase nazionale saranno valide per le variazioni ELO FIDE, senza ulteriori spese 

di omologazione. 

Il tempo di riflessione sarà di 90 minuti + 30 secondi a mossa. Il numero dei turni sarà 6. 

L’organizzatore della finale dovrà prevedere premi individuali di scacchiera, assegnabili solo nel caso 

in cui vengano disputati almeno il 66% dei turni complessivi, sulla base dei seguenti criteri: 

1) punti totali;  

2) percentuale dei punti ottenuti rispetto al numero di partite disputate, in caso di parità al punto 1);  

3) numero totale di partite, in caso di parità ai punti 1) e 2); 

4) scontro diretto, in caso di parità ai punti 1), 2) e 3). 

 

4 Disposizioni comuni 

 

In sala gioco potrà essere ammesso un capitano non giocatore la cui funzione non potrà sostituire 

quella di un qualsiasi giocatore o di un arbitro. Egli dovrà sostare alle spalle della propria squadra. Il 

capitano non giocatore di una squadra deve essere tesserato per la società cui questa appartiene. Nei 

casi in cui gli incontri si svolgono in raggruppamento la Commissione presente può richiamare per la 

prima volta e successivamente espellere alla seconda volta il capitano che non si attiene alle presenti 

disposizioni e a quelle previste dal Regolamento Internazionale degli scacchi. Il provvedimento di 

espulsione va inoltrato agli organi di Giustizia e disciplina da parte dell'Arbitro. 

I giocatori devono schierarsi dalla prima scacchiera e secondo l'ordine previsto dalla lista con cui si 

è iscritta la squadra. 
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La squadra campione italiana in carica ha facoltà di esibire nella propria divisa lo scudetto tricolore. 

Per tutte le altre squadre ne è fatto divieto, in osservanza delle relative disposizioni CONI. Le squadre 

che non si atterranno alla presente disposizione riceveranno un primo richiamo dalla Commissione 

presente. Dal successivo incontro il tricolore non autorizzato dovrà essere rimosso dalla divisa, pena 

la sconfitta a forfeit dell’incontro. 
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Modulo di fine incontro 

 

 
 Fase della regione _______________________  Fase nazionale  

 

Turno____________Data_________________ 

 

 

 

  _____________________________ _____________________________ 

  (squadra ospitante) (squadra ospitata) 

 

N° Scacc. Giocatrice Ris. Giocatrice Ris. 

1     

2     

3     

4     

 Totale punti  Totale punti  

 

 

Si attesta che le giocatrici schierati sono in regola con quanto previsto dal regolamento della 

manifestazione. 

   

  Contestazioni:    No 

       Sì (allegare motivi del reclamo) 

 

 

  Il Capitano Il Capitano 

 

  _____________________________ _____________________________ 

 

 

   L'Arbitro 

 

   ____________________________ 

 

Questo modulo, debitamente compilato, deve essere spedito a cura dell’arbitro o del capitano della 

squadra, su espressa richiesta, al Direttore di Girone o al Direttore Nazionale del CIS.  

Il capitano della squadra ospitante deve comunicare al Direttore di Girone il risultato ed i nominativi 

di ogni partita al termine della stessa tramite telefono, web o per e-mail. 
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Modulo di iscrizione 

 

Il sottoscritto1
   ____________________________________________________________________  

 

Presidente della Società2
   ___________________________________________________________  

 

chiede l’iscrizione al CIS U18 per la squadra3 
 ___________________________________________ 

 

per la fase della regione ________________________________ 

 

 

Elenco delle giocatrici 

 

Scacchiera Cognome e nome Categoria 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

L’ordine di collocazione delle giocatrici sulle scacchiere sarà quello previsto dalla lista e non potrà 

più venire modificato. 

 

Sede abituale di gioco:_____________________________________________________________  

 

Responsabile della squadra4: _______________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il consenso da ogni giocatrice per la pubblicazione dei 

dati (cognome, nome, categoria, Elo) sul sito internet federale e dei risultati conseguiti durante 

gli incontri  

 

 

________________________________________ 

                              (data e luogo) 

               Il Presidente  

 
           _________________________ 

 

 

 
 

1 Inserire nome e cognome del Presidente della società.  

2
 Inserire l’esatta denominazione della società.  

3
 Ogni squadra del CIS U18 deve essere individuata da un solo nome.  

4 Inserire nome e cognome, indirizzo completo, e-mail e telefono. 
 


