
Campionato a squadre MiniChampions Chess League. 
Bozza di Regolamento. 
 
Regolamentazione Calendario. 

1) Ogni Società facente parte del Comitato Organizzatore si impegna ad organizzare almeno un 
Torneo valido per il Campionato. L’organizzazione di almeno una gara da parte di una Società darà 
il diritto alla medesima all’iscrizione gratuita alle altre gare di Campionato. 

2) Il calendario aggiornato dei singoli Tornei è pubblicato sul sito di riferimento. 
3) Ogni singolo torneo dovrà essere organizzato in giornata di sabato o di domenica. 
4) La tabella oraria di ogni singolo torneo dovrà essere racchiusa in un massimo di quattro ore di gara, 

dalla chiusura delle iscrizioni alla fine dell’ultimo turno di gioco. Sarà stabilito e messo a bando 
l’orario di inizio del primo turno di gioco, mentre gli altri turni saranno “a seguire” ed inizieranno 
immediatamente dopo l’elaborazione e pubblicazione del turno. 

Regolamentazione singoli tornei. 
1) I singoli tornei vengono disputati fra squadre di 4 giocatori in rappresentanza di Società affiliate alla 

FSI per l’anno in cui si disputa il torneo. 
I giocatori partecipanti dovranno essere: 
- Under 8-10-12-14 (cfr. vigente regolamento CIG U16-FSI per la regolamentazione di dettaglio); 
- non classificati al momento di inizio del Campionato; 
- tesserati  presso la FSI per la Società che presenta la squadra e per l’anno in cui termina il 

torneo; oppure muniti di nulla osta della Società per la quale il giovane è tesserato. 
- non devono aver partecipato durante i tornei precedenti in altre squadre, anche della stessa 

Società. 
2) Ogni società potrà iscrivere ad ogni torneo un numero illimitato di squadre di quattro giocatori con 

un massimo di due riserve. I giocatori saranno vincolati alla squadra in cui hanno giocato nel primo 
torneo del Campionato. 

3) I tornei saranno disputati con: 
- sistema svizzero 4 turni se le squadre sono più di 4; 
- girone all’italiana 3 turni di gioco se le squadre sono 4; 
- Sistema Scheveningen se le squadre sono meno di 4; 

4) Il tempo di riflessione è stabilito in 25 minuti equivalenti, con possibilità di scegliere fra due opzioni: 
- 25 minuti a terminare la partita; 
- 15 minuti + incremento di 10 secondi per mossa. 

5) In ogni torneo vige il Regolamento rapid FIDE. 
6) Ogni torneo assegnerà ad ogni squadra 1 punto/campionato per ogni squadra superata nella 

classifica finale. 
7) Secondo criterio di spareggio la somma dei punti individuali ottenuti. 
8) Per quanto non qui diversamente regolato si farà riferimento al Regolamento del CIS U16. 
9) Nel bando di ogni torneo sarà indicato il numero massimo di squadre ammesse. 
10) La preiscrizione delle squadre ad ogni Torneo è obbligatoria. 
11) Le Società organizzatrici di almeno un Torneo valido per il Campionato avranno priorità nel caso in 

cui il numero di squadre prescritte sia superiore alla capienza massima stabilita per il Torneo. In 
caso di ulteriori carenze di posti disponibili, sarà rispettato il seguente ordine decrescente di 
preferenza nelle ammissioni: 
- Squadre con il maggior numero di precedenti partecipazioni a Tornei; 
- Squadre di Società non organizzatrici di almeno un Torneo in calendario; 
- Ordine temporale di arrivo della preiscrizione (last in first out). 

12) Per ogni squadra iscritta da una Società non organizzatrice di almeno un Torneo (se ammessa 
secondo il precedente punto 9)) sarà dovuta una quota di iscrizione di 15 euro a Squadra/Torneo, 
interamente devolute al fondo premiazioni per la classifica finale del Campionato. Nel caso in cui la 
suddetta Società sarà ammessa – a discrezione del Comitato Organizzatore tenuto conto del 
calendario preesistente - successivamente organizzi uno o più  eventi validi per la corrente edizione 
del Campionato, la quota pagata sarà restituita. 



13) Non sono previsti premi per ogni singolo Torneo. 
Regolamentazione Campionato 

1) Il Campionato dura dal 1 ottobre di ogni anno al 30 settembre dell’anno successivo. 
2) Ogni singolo torneo disputato darà luogo all’assegnazione di punti/Campionato in misura di un 

punto per ogni squadra superata in classifica più uno (esempio: squadra prima classificata in un 
Torneo di 10 squadre, punti 10; squadra ultima classificata in un torneo di 10 squadre, punti 1). 

3) Nell’assegnazione dei punti/Campionato sono consentiti ex-aequo; in tal caso, i punti/Campionato 
saranno assegnati a tutte le squadre ex-aequo in base al numero di squadre che seguono più 1. 

4) Il sito ufficiale del Campionato è www.accademiascacchimilano.com. 
5) Le classifiche aggiornate del Campionato sono pubblicate sul sito di riferimento. 
6) La composizione dei premi finali sarà stabilita prima dell’ultimo Torneo. 

 
 

http://www.accademiascacchimilano.com/

