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 OGGETTO: Calendario tornei istituzionali 2021.  
 
- Campionati Provinciali Assoluti: entro domenica 16 Maggio 2021.  

 

- Concentramento CIS 2021 + Campionato Regionale Lampo: da venerdì 12 marzo  

   a domenica 14 marzo (il concentramento si svolgerà a Perla del Golfo – Terrasini)  

 

- Campionati Provinciali Giovanili (CIG + TSS): dal 14 Febbraio al 18 Aprile, con l’esclusione del 

weekend del CIS 2021.  

 

- CIG U16-20 e TSS regionali: 8-9-10 Maggio (sabato pomeriggio e domenica per il CIG e lunedì per il 

TSS).  

 

- Campionato Regionale Assoluto e Femminile (Quarti di Finale dei CIA): dal 28 Maggio al 2 Giugno (si 

svolgerà in provincia di Messina)  

 

- CIS U16 e Coppa Sicilia (Campionato Regionale Semilampo a Squadre): domenica 20 Giugno.  
 

 - Campionato Italiano Giovanile U18: Dal 4 al 10 Luglio 2021 (Città del Mare – Terrasini) 
 

 

Tornei e scadenze 

Adempimenti e scadenze per il Campionato Italiano Giovanile CIG18 2020-2021 

 

a) Richiesta alla Direzione Nazionale per l’autorizzazione di tutti i Tornei Giovanili di qualificazione del 

semestre ottobre 2020- marzo 2021: dal 01 settembre 2020 fino al 28 febbraio 2021, purché ogni 

torneo sia richiesto almeno 25 giorni prima dello svolgimento della manifestazione stessa. 

 

b) Richiesta di autorizzazione di tutti i Campionati Provinciali e Regionali: entro il 31 marzo 2021, 

purché ogni torneo sia richiesto almeno 25 giorni prima dello svolgimento della manifestazione 

stessa. 

 

c) Termine ultimo per lo svolgimento di tutte le gare, compresi i Campionati Provinciali e Regionali: 23 

maggio 2021. 

 

d) Comunicazione del Responsabile Giovanile Regionale da parte dei Comitati Regionali: entro il 28 

febbraio 2021. 

 

 

 

 

 

 

Circolare/CSS n.2 del 06/12/2020 (quadriennio 2021/2024) 
 



Si ricorda che è obbligatorio, per ottenere l'autorizzazione all'organizzazione di tornei federali, il visto 

da parte del Delegato Provinciale d’appartenenza.  
Si ricorda, inoltre, che i Campionati Provinciali Assoluti e Femminili (Ottavi di Finale dei Campionati  

Italiani), dovranno essere svolti entro il 16 Maggio 2021, fatta salva la possibilità di chiedere delle  

Deroghe al Responsabile Tecnico Regionale.  

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

per non incorrere nelle sanzioni imposte dalla FIDE. Sono invece 25 i gg di anticipo richiesti per Rapid e 

Blitz.  

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

prescelta sia già occupata dai tornei istituzionali del Comitato Regionale.  

In caso di tornei con valenza provinciale non saranno autorizzati tornei contemporanei nella stessa 

provincia, ma potranno essere autorizzati Festival/Week-end o Rapid in altre provincie.  

In caso di tornei con valenza sociale potranno essere autorizzati tornei anche nella stessa provincia. 

E’ possibile organizzare Tornei Rapid anche nelle stesse date ma in Province diverse (sempre 

compatibilmente con manifestazioni istituzionali).  

Ogni comunicazione per l’organizzazione di un qualsiasi torneo deve essere approvata dal Delegato 

Provinciale d’appartenenza.  
Pertanto, si richiamano i Delegati Provinciali, per quanto di propria competenza, a vigilare sulle indicazioni 

di cui sopra e di stilare il calendario provinciale 2021, in accordo con le associazioni della Provincia e 

comunicarlo al Responsabile Tecnico  

Non sarà possibile richiedere una data se non nei tempi e termini stabiliti.  

 

N.B. Tutti i tornei e le manifestazioni devono rispondere ai requisiti del Protocollo FSI anti-

COVID qualora ancora in vigore. 

 

 

 

 

Il Responsabile Tecnico ed Eventi  
(Francesco Cardinale) 


