Comunicazioni per i tornei del CIG u16 2013‐2014
Per la stagione sportiva 2013‐2014 il Consiglio Federale del 13.07.2013 ha approvato due
importanti delibere per i tornei del Campionato Italiano Giovanile U16, divenute esecutive con il
Consiglio federale del 28.09.2013:
1. Modifiche sul Regolamento Campionati Nazionali (RCN) in merito alla partecipazione dei
giovani U16 con cittadinanza straniera (del. N. 60/2013).
2. Acquisto della licenza del software Vega per la Finale Nazionale (del. N. 81/2013)
Per il primo punto le modifiche riguardano solo i primi articoli del RCN, cui l’articolo 5.5.5 del
regolamento CIG U16 fa riferimento. La modifica principale è la seguente:
Art. 0.2, lettera b), del RCN “Ai Campionati Giovanili Individuali sino a 16 anni possono partecipare
… giovani giocatori stranieri U16 residenti in Italia, che siano stati tesserati alla FSI almeno un
anno nel quinquennio precedente a quello cui si riferisce la finale nazionale e che siano in
possesso del certificato di frequenza presso una Istituzione scolastica pubblica o privata per
l’anno scolastico relativo alla finale nazionale; …”. Analogamente l’art. 0.3, lettera c), e l’art. 0.4.
La norma, approvata il 28 settembre 2013, va in vigore dal momento della pubblicazione del
presente documento.
Per il secondo punto, alla Finale Nazionale verrà utilizzato il pacchetto “Vega C16 edition”.
In conseguenza di ciò si ritiene opportuno elencare alcune modalità esecutive utili per la gestione
di tutti i tornei validi per la qualificazione alla Finale.
a. Tutti i giovani stranieri U16 che si trovano nelle condizioni di cui sopra saranno considerati
“cittadini italiani”: potranno partecipare a tutte le gare di qualificazione, qualificarsi per la
Finale Nazionale e concorrere per i titoli italiani di categoria messi in palio.
b. La partecipazione di un giovane straniero non in regola, sia per tesseramento sia per
frequenza scolastica, comporta la non omologazione del torneo.
c. Gli arbitri dei tornei giovanili del CIG u16 raccoglieranno i certificati di frequenza scolastica
di eventuali giovani stranieri partecipanti alle gare di qualificazione. Le scansioni dei
certificati e un elenco dei giovani stranieri concorrenti, in regola con le norme di cui sopra,
saranno allegati al verbale di gara e trasmessi al Direttore Nazionale CIGu16. Ai
Responsabili Giovanili Regionali e ai Fiduciari Regionali degli Arbitri competenti per
territorio è sufficiente trasmettere l’elenco dei giovani stranieri partecipanti.
d. La consegna di autodichiarazioni sulla cittadinanza dei giocatori stranieri da parte dei
Delegati Regionali, come richiesto nella passata edizione, avverrà solo nei casi dubbi
richiesti dal Direttore Nazionale.
e. E’ indispensabile la trasmissione del file StandigC16.txt, come indicato nel documento per
le omologazioni dei tornei pubblicato sul sito del settore arbitrale. Tutte le comunicazioni e

i dati dei tornei validi per le qualificazioni devono pervenire anche ai Fiduciari Regionali
degli Arbitri, il cui indirizzo andrà messo in copia agli altri destinatari nella trasmissione dei
dati.
f. Il file StandingC16.txt, con tutti i dati completi, è il solo file che può essere letto
dall’interfaccia utente predisposta sul sito FSI (Eventi ‐ Giovanili ‐ CIGu16 ‐ Tornei e
Giocatori).
g. I tornei giovanili a 30’ possono essere omologati per l’Elo Rapid. In questo caso i verbali di
gara devono essere inviati anche a elorapid@federscacchi.it . Per i tornei giovanili a tempo
lungo vale l’Elo Standard.
h. E’ opportuno che il Calendario di tutti i tornei giovanili realizzabili in ogni Regione sia
inviato entro il 31 dicembre 2013.
i. Tutti i tornei di qualificazione dovranno essere effettuati entro e non oltre il 31.05.2014.
Eventuali deroghe, solo per il 01/06/2014, possono essere concesse entro il 28.02.2014.
j. I tornei giovanili del CIG U16 sono a formula OPEN. In un torneo di una data
provincia/regione possono partecipare giocatori di altra provincia/regione. Essi si
qualificano secondo le percentuali di partecipazione per ogni categoria, ma non possono
concorrere ai titoli di Campione Provinciale/Regionale. E’ opportuno segnalare i loro
nominativi ai Responsabili Giovanili Regionali competenti per territorio.
k. I tornei giovanili U16 a formula interprovinciale non qualificano per la Finale Nazionale,
perché non previsti dal regolamento CIGu16.
l. Tutti i tornei del Campionato Individuale Giovanile U16 sono distinti in “Assoluto” e
“Femminile”. In tutte le fasi di qualificazione ogni giocatrice ha facoltà di scelta per l’una o
l’altra tipologia, purché ne venga data comunicazione all’arbitro prima dell’inizio della gara,
da segnalare nel verbale di gara.
m. Ogni giocatore, al suo primo torneo, può scegliere di partecipare in una fascia d’età
superiore. Questa sarà la sua fascia d’età per tutte le fasi successive del CIG u16, compresa
la Finale. Anche in questo caso il nome del giovane giocatore sarà evidenziato nel verbale
di gara.
n. Nell’interfaccia utente CIG u16, alla voce “Tornei e Giocatori”, saranno pubblicati tutti i
tornei. Per quelli omologati l’icona quadrata a sx è verde, mentre per i non omologati la
stessa è rossa. Il torneo non omologato blocca la qualificazione di tutti i giocatori di quel
torneo. Cliccando sull’icona quadrata a sx del Luogo vengono evidenziati i giocatori per
ordine alfabetico. In corrispondenza della colonna “X” il pallino azzurro indica la
qualificazione per la Finale.
Brindisi, 02 ottobre 2013
La Direzione Nazionale CIG u16

