
                                                             
 

Comitato Scacchistico Siciliano - FSI 

Sede legale: Via Dante Alighieri, 38B - 91025 MARSALA 

                                              
          

       

 

 

 OGGETTO: Calendario tornei istituzionali 2022.  
 
- Campionati Provinciali Assoluti: entro domenica 15 Maggio 2022; 
 
- Campionati Provinciali Giovanili (CIG + TSS): dal 15 Gennaio al 15 Aprile; 
 
- CIS U18 e Coppa Sicilia (Campionato Regionale a Squadre): 18-19-20 Marzo; 

 

- Concentramento CIS 2022 + Campionato Regionale Lampo; 

 (DATA NON ANCORA CERTA)  

 

- Campionato Femminile Regionale a Squadre + Campionato Regionale Rapid 14-15 Maggio; 
 

- CIG U18-20 e TSS regionali: 9-10-11 Aprile (sabato pomeriggio e domenica per il CIG e lunedì per il 

TSS); 

 

- Campionato Regionale Assoluto e Femminile (Quarti di Finale dei CIA): dal 27 Maggio al 2 Giugno ; 

 

- Stage formativo giovani talenti 16-17-18-19 giugno; 

 

- Campionato Italiano Giovanile U18: Dal 2 al 9 Luglio 2022 (Città del Mare – Terrasini). 

 

Si invitano gli Organizzatori e le Società Scacchistiche Siciliane interessate, a presentare le loro 

candidature per l’organizzazione delle manifestazioni scacchistiche 2022 entro le date indicate. 

 

 

- CIS U18 e Coppa Sicilia (Campionato Regionale a Squadre): 18-19-20 Marzo (CANDIDATURA 

ENTRO IL 17/01/2022) 

 

- CIG U18-20 e TSS regionali: 9-10-11 Aprile (sabato pomeriggio e domenica per il CIG e lunedì 

per il TSS) (CANDIDATURA ENTRO IL 10/01/2022) 

 

- Campionato Femminile Regionale a Squadre + Campionato Regionale Rapid 14-15 MAGGIO 

2022 (CANDIDATURA ENTRO IL 14/02/2022) 

 

 

 

Per quanto riguarda il CIS concentramento Sicilia, si attende l’ufficialità delle date da parte della 

FSI. Successivamente verrà aperta la candidatura ad essa. 

 

 

La richiesta dovrà contenere: 

Circolare/CSS n.18 del 22/11/2021 (quadriennio 2021/2024) 
 



 

• un progetto dettagliato;  

• il bilancio preventivo della manifestazione e l’indicazione della sede di gioco con specifica 

delle dimensioni della stessa;  

• le convenzioni per vitto ed eventuale alloggio;  

• il numero di arbitri in rapporto al numero di giocatori previsti.  

 

La richiesta di candidatura deve essere inviata agli indirizzi e-mail (eventi@siciliascacchi.it) e 

(presidente@siciliascacchi.it)  

 

 

 Dal 1° Gennaio 2022 sarà 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 15 Maggio 2022, fatta salva la possibilità di 

chiedere delle Deroghe al Responsabile Tecnico Regionale.  

 

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 2022, in modalità quadrimestrale, in 

accordo con le associazioni della Provincia e comunicarlo al Responsabile Tecnico Regionale, 

entro le seguenti date: 30 Dicembre (per i tornei da gennaio a aprile), 30 Aprile (per i tornei da 

maggio a agosto) e 30 agosto (per i tornei da settembre a dicembre) ( Si ricorda inoltre che nel 

periodo Giugno-Settembre, le richieste sono di competenza della FSI, dunque vanno inoltrate a 

calend@federscacchi.it e per conoscenza a eventi@siciliascacchi.it 

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. 

 

La richiesta di autorizzazione al Comitato Regionale deve avvenire tramite mail all’indirizzo 

eventi@siciliascacchi.it, entro i seguenti termini: 

- Tornei a tempo Rapid, entro 35 giorni dalla data di avvio; 

- Tornei a tempo Standard, entro 50 giorni dalla data di avvio.  

Tempo di gioco, omologazione e variazione Elo 

Tutti i tornei giovanili a cadenza Rapid saranno omologati per l’Elo Rapid FIDE.  

Per questi tornei il tempo minimo di riflessione è di 30’ a testa per l’intera partita o analogo tempo 

con incremento. Negli gli altri casi, i tornei saranno omologati con l’Elo FSI/FIDE Standard. 

Nei tornei con tempo minimo di 60’ (o il tempo equivalente 30’+30”) le variazioni Elo sono 

valide solo per i giocatori con punteggio fino a 1599. 

Nei tornei con tempo minimo di 90’ (o il tempo equivalente 60’+30”) le variazioni Elo sono 

valide per i giocatori con punteggio fino a 2199. 

Nei tornei con tempo minimo di 90’+30”, le variazioni Elo sono valide per tutti i partecipanti. 

      

 

Il Responsabile Tecnico ed Eventi  

(Francesco Cardinale) 


