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Comitato Scacchistico Siciliano - FSI 

Sede legale: via Nunzio Maccarrone, 10 – Giarre (CT) 
 

 

CIRCOLARE DEL CSS N. 8 DEL 21/11/2017 – (quadriennio 2017-2020) 

 
 

All’ attenzione dei Circoli Scacchistici Siciliani 
p.c. Alla attenzione dei Consiglieri del CSS 

p.c. Alla attenzione dei Delegati Provinciali FSI 

 

 

 

 

OGGETTO: Calendario tornei istituzionali  2018. 
 
- Campionati Provinciali Assoluti: entro domenica 20 Maggio 2018. 

 

- Concentramento CIS 2018 + Campionato Regionale Lampo: da venerdì 16 marzo 

a domenica 18 marzo (il concentramento si svolgerà a Terrasini -PA- presso “Città del Mare”). 

 

- Campionati Provinciali Giovanili (CIG + TSS): entro 25 marzo, con l’esclusione 

del weekend del CIS 2018. 

 

- CIG U16-20 e TSS regionali: 14-15-16 aprile (sabato pomeriggio e domenica per il CIG e 

lunedì per il TSS). 

 

- Campionato Regionale Assoluto e Femminile (Quarti di Finale dei CIA): da venerdì 1 Giugno a 

Domenica 3 Giugno. 

 

- CIS U16 e Coppa Sicilia (Campionato Regionale Semilampo a Squadre): domenica 13 

Maggio. 

 

Per quel che concerne le manifestazioni scacchistiche istituzionali di tipo regionale, si porta a 

conoscenza di tutte le Associazioni Scacchistiche Siciliane che intendono candidarsi all’organizzazione 

delle manifestazioni di cui sopra, che a breve sarà possibile, dopo comunicazione di questo Comitato 

candidarsi alle stesse. Seguirà prossimamente una Circolare per le candidature. 

 

Si ricorda, inoltre, che i Campionati Provinciali Assoluti e Femminili (Ottavi di Finale dei Campionati 

Italiani), dovranno essere svolti entro il 20 Maggio 2018, fatto salva la possibilità di chiedere delle 

deroghe al Responsabile Tecnico Regionale. 

Le richieste autorizzative per tornei a variazione ELO Fide devono essere inviate con 40 gg. di anticipo 

per non incorrere nelle sanzioni imposte dalla FIDE. 

Si informa, inoltre, che non saranno concesse autorizzazioni per tornei (di qualsiasi tipo) qualora la data 

prescelta sia già occupata da un torneo con valenza regionale. In caso di tornei con valenza provinciale è 
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ovvio che non saranno autorizzati tornei nella stessa provincia, ma potranno essere autorizzati 

Festival/Week-end in altre provincie. In caso di tornei con valenza sociale potranno essere autorizzati 

tornei anche nella stessa provincia. 

Pertanto, si richiamano i Delegati Provinciali, per quanto di propria competenza, a vigilare sulle 

indicazioni di cui sopra. 

 

 

 
 
 
        

Il Responsabile Tecnico ed Eventi 
 (Francesco Cardinale) 

 


