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Il Campionato Italiano riservato ai 
giovani e giovanissimi sino ai 18 anni, in 
sigla CI18, è una competizione 
individuale suddivisa per fasce d'età e 
che comprende pertanto distinti 
Campionati Italiani Giovanili 
rispettivamente sino ai 18-16-14-12-10-8 
anni, sia assoluti che femminili.
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 Il CI18 è costituito dalle fasi di qualificazione e dalle finali nazionali per 
ciascuna delle fasce d'età previste.

 Ogni prova per ciascuna fascia d’età si svolge con due tornei distinti, uno 
Assoluto e uno Femminile, con possibilità di scelta per le concorrenti di 
optare per il torneo assoluto. 

 Ogni singolo evento giovanile locale … potrà essere omologato in presenza 
di almeno 14 giocatori partecipanti, ad eccezione dei Campionati Provinciali 
e Regionali per i quali il numero può essere ridotto a 6. Il numero minimo 
per ogni fascia d’età deve essere almeno di 6 giocatori.

 Nel caso di partecipazione con meno di 6 giocatori in una data fascia si potrà 
procedere ad tornei misti con liberi accorpamenti, preferibilmente tra le 
fasce d’età più vicine, purché ciascun accorpamento contenga almeno 6 
concorrenti.

 Il giocatore può partecipare alle varie fasi del Campionato in una sola fascia 
d’età, quella scelta all’atto dell’iscrizione alla prima fase cui partecipa il 
giocatore stesso.
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Le prove di qualificazione per la finale del CI18 sono: 
a) Tornei giovanili delle varie fasce d'età
b) Campionati provinciali delle varie fasce d'età
c) Campionati regionali delle varie fasce d'età
d) Tornei giovanili femminili, riservati alle giocatrici 
delle fasce d’età previste, con almeno 6 partecipanti.
Tutti i tornei di qualificazione devono svolgersi con 

tempo Rapid in 1 giorno (salvo deroga) o con tempo 
Standard al massimo in 3 giorni.

 La tassa di omologazione è 1€ per i tornei Rapid, 9€
per i tornei Standard.
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La Finale è costituita dai seguenti tornei, uno Assoluto e uno 
Femminile, che assegnano i rispettivi titoli nazionali di Campione e 
Campionessa Italiani:
a )Torneo Juniores (fino a 18 anni di età)
b)Torneo Allievi (fino a 16 anni di età)
c) Torneo Cadetti ( fino a 14 anni di età)
d) Torneo Giovanissimi (fino a 12 anni di età)
e) Torneo Pulcini ( fino a 10 anni di età)
f) Torneo Piccoli Alfieri (fino a 8 anni d’età)
Il tempo di riflessione, per tutte le categorie, è di almeno 90' per 
giocatore + 30ʺ extra per ogni mossa giocata.
 Per i Tornei di tutte le fasce d’età è prevista la variazione Elo.
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 A tutte le gare si applicherà il Regolamento degli Scacchi 
della FIDE.

 Per le gare di qualificazione giocate con tempo di 
riflessione inferiore a 60 minuti si applica la sezione del 
Regolamento degli Scacchi della FIDE per il Rapid Play. Il 
tempo di riflessione minimo è 30’ o equivalente.

 Nei tornei della finale nazionale è obbligatoria la 
notazione delle mosse. 

 Per la notazione delle mosse nelle prove di qualificazione 
vale quanto prevede il Regolamento degli Scacchi della 
FIDE.

6



 Il numero minimo dei turni di gioco per tutti i tornei 
giovanili di qualificazione,  è stabilito in 5. 

 I Tornei della Finale nazionale devono essere disputati 
con un minimo di 8 turni e un massimo di 9 turni di 
gioco, con l'adozione del sistema svizzero.

 In caso di ex-aequo la classifica verrà redatta in base a:
Torneo all’italiana: 1. scontro diretto o classifica avulsa; 2. 
numero di vittorie; 3. Sonneborn-Berger; 4. Koya.
Torneo svizzero: 1. scontro diretto o classifica avulsa; 2. 
Buchholz totale; 3. Sonneborn-Berger; 4. APRO.
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 Requisiti per l’ammissione a qualsiasi fase del CI16:
a) essere tesserato alla FSI.
b) essere di cittadinanza italiana.

 Può essere ammesso il giocatore straniero under 18 
residente in Italia, purché tesserato alla FSI almeno un 
anno nel quinquennio precedente l’anno della Finale 
Nazionale e in possesso di dichiarazione, firmata dal 
genitore o dal Dirigente Scolastico, attestante la frequenza 
per l’anno in corso presso una Istituzione Scolastica del 
territorio italiano.

 Il giovane straniero, se in possesso FIN (FIDE Identity 
Number), deve per la FIDE essere appartenente all’Italia 
(ITA).
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 Le fasce d'età per l'ammissione ai vari tornei, di 
qualificazione e di finale, del CI18 sono:
Piccoli Alfieri: nati da 01.01.20XX - fascia fino a 8 anni 
Pulcini: nati da 01.01.20XX - fascia fino a 10 anni
Giovanissimi: nati da 01.01.20XX - fascia fino a 12 anni
Cadetti : nati da 01.01.20XX - fascia fino a 14 anni
Allievi: nati da 01.01.20XX - fascia fino a 16 anni
 Juniores nati da 01.01.20XX – fascia fino a 18 anni 

 Per definire XX è necessario sottrarre all'anno di 
svolgimento il numero di anno della fascia di riferimento. 
Ad esempio, per il 2020, per i Pulcini XX è uguale a 2020-
10 ossia 2010, per i Piccoli Alfieri XX è uguale a 2020-8 
ossia 2012.
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Qualificati alla Finale Nazionale, in base ai risultati ottenuti nei tornei di 
qualificazione:

a) il 25% dei giocatori  e delle giocatrici meglio classificati, per ciascuna 
fascia di età, nei Campionati Regionali.

b) il 15% dei giocatori  e delle giocatrici meglio classificati, per ciascuna 
fascia di età, nei Campionati Provinciali.

c) il 10% dei giocatori  e delle giocatrici meglio classificati, per ciascuna 
fascia di età, nei Tornei Giovanili e nei Tornei Open Speciali. Non ci si 
qualifica con zero punti, bisogna aver fatto almeno il 40% dei punti 
disponibili. (2 punti per 5 turni, 2,5 per 6, 3 per 7, ...) (art 5.5.1 ultimo 
comma)

 L'approssimazione è per eccesso. 
 Nel conteggio percentuale valido per la qualificazione non vengono 

considerati  giocatori in possesso di categoria nazionale.
d) I Campioni e le Campionesse Regionali di ciascuna regione (1)
e) i Campioni e le Campionesse Provinciali di ciascuna provincia (1)
(1) purché totalizzino almeno ½ punto.
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Qualificati alla Finale Nazionale, di diritto:
f) I tesserati U18 in possesso di categoria superiore alla 3 Nazionale.
g) I tesserati U18 in possesso di categoria 3 Nazionale purché abbiano 

partecipato, completando il torneo, al Campionato Provinciale o 
Regionale o ad altro torneo valido per la qualificazione.

h) I campioni giovanili nazionali assoluti e femminili uscenti.

Altri Qualificati alla Finale Nazionale:
i) Il 10% dei partecipanti alla finale del CIU18 dell’anno precedente di 

una singola regione, iscritti dal corrispondente Comitato Regionale. 
j) I primi classificati di singole fasce d’età di manifestazioni 

promozionali a carattere nazionale promosse da Enti che abbiano 
stipulato accordi di collaborazione in campo promozionale con la FSI.
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La qualificazione alla Finale è nominativa. 
Non sono ammesse sostituzioni.

 Il direttore nazionale del CI18, nella prima 
settimana di giugno, redige e diffonde 
l’elenco ufficiale dei qualificati. L’inclusione 
nell’elenco costituisce l’unico titolo per 
l’ammissione alla finale.
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 Tutte la gare di qualificazione devono iniziare dal 
mese di ottobre ed essere concluse entro l’ultima 
domenica di maggio.

 La Finale deve svolgersi preferibilmente nel mese di 
luglio.

 A partire dal 1°ottobre possono essere organizzati 
Tornei Giovanili validi per il ciclo del CI18 dell'anno 
successivo, con ammissione dei soli giovani nati nei 
corrispondenti anni di riferimento. 
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 I tornei giovanili di qualificazione debbono 
essere arbitrati da un Arbitro Regionale o da un 
arbitro di qualifica superiore.

L'Arbitro Principale della Finale deve essere un 
Arbitro Internazionale o FIDE designato dalla 
FSI.

Le spese per gli arbitri sono a carico degli 
organizzatori.
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 I Campionati Giovanili Studenteschi FSI (TSS) sono istituiti dalla 
FSI in recepimento della normativa emanata dal MIUR.

 Il Regolamento dei CGS può essere aggiornato, in base al 
contenuto di un’eventuale nota attuativa emanata dal MIUR.

 I CGS si articolano nelle seguenti fasi:
 Fase di Istituto (di competenza delle Istituzioni Scolastiche)
 Fase Provinciale
 Fase Regionale
 Fase Nazionale

 Le figure di riferimento istituite dalla FSI sono il Referente 
Provinciale TSS per le fasi provinciali e il Referente Regionale 
TSS per le fasi regionali.
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 Ogni Istituzione Scolastica è rappresentata da una 
squadra, formata da 4 studenti e 2 eventuali riserve.

 Le squadre partecipano a tornei "maschile/misto" e 
"femminile" separati, oppure a un torneo accorpato 
per le competizioni che siano le più vicine in termini 
di fascia d’età, con classifiche distinte, per :
 Scuole Primarie
 Scuole Secondarie di 1° Grado 
 Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Allievi 
 Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Juniores.
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 Alla Fase Provinciale ogni Istituzione Scolastica può iscrivere 
un massimo di 3 squadre per categoria.

 Alla Fase Regionale sono ammesse le rappresentative delle 
Istituzioni Scolastiche qualificatesi nelle corrispondenti Fasi 
Provinciali come le prime tre squadre maschili/ miste e le 
prime tre squadre femminili per ogni categoria.

 Alla Fase Nazionale sono ammesse le Rappresentative delle 
Istituzioni Scolastiche qualificatesi nelle corrispondenti Fasi 
Regionali come le prime tre squadre maschili/ miste e le 
prime tre squadre femminili per ogni categoria.

 Gli esiti di tutte le Fasi sono controllati dal Direttore 
Nazionale, che è competente per tutto ciò che riguarda 
l’ammissione e/o la partecipazione delle squadre e/o degli 
studenti.
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 Gli arbitri per le Fasi Provinciali e Regionali sono designati 
dal Fiduciario Regionale degli arbitri. Trasmettono i verbali 
di gara esclusivamente per via telematica direttamente al 
Referente Provinciale TSS, nelle fasi provinciali e al 
Referente Regionale TSS, nelle fasi regionali. In tutti i casi al 
Direttore Nazionale, al quale va inviata tutta la 
documentazione arbitrale, compresi i file di gestione 
informatica del torneo.

 Solo per la Fase d’Istituto la funzione di arbitro potrà essere 
svolta da un alunno, un insegnante, un genitore o dal 
Responsabile d’Istituto.

 Per la Finale Nazionale gli arbitri sono designati dalla CAF. 
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 Ogni squadra dev’essere iscritta con almeno 4 giocatori.
 La squadra potrà essere accreditata anche con la presenza di 

solo 3 giocatori
 L'ordine di scacchiera dev’essere mantenuto per tutta la 

durata del torneo.
 La verifica arbitrale di una disposizione della squadra in un 

ordine non conforme a
 quanto dichiarato comporta, per quell'incontro, 

l'assegnazione della sconfitta sulle
 scacchiere in cui non è stato rispettato tale ordine.



 L’ordine di sorteggio è in base all’Elo Rapid FIDE medio dei migliori 4 
giocatori; 

 il tempo di riflessione è di almeno 30 minuti a testa;
 il numero dei turni è di almeno 5.
 I tornei che rispondono ai requisiti sono validi per l’ Elo Rapid FIDE.
 È utilizzato il sistema di abbinamento svizzero o all’italiana;
 La squadra che ha il bye ottiene 2 punti squadra e 2 punti individuali.
 Le classifiche sono in base ai punti squadra ( 2 punti per la vittoria e 1 

per il pareggio). Lo spareggio tecnico è, nell’ordine: somma dei punti 
individuali, Bucholz Cut 1, Bucholz Tot , ARO o Sonneborg- Berger, 
somma dei punti della prima scacchiera moltiplicati per 1.9, più i punti 
della seconda moltiplicati per 1.7, più i punti della terza a moltiplicati per 
1.5, più i punti della quarta a  moltiplicati per 1.3.

 Le classifiche finali sono distinte maschili/miste e femminili.
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 Si applicano le Regole degli Scacchi FIDE, 
inclusa l'Appendice A, ad eccezione dell'art. 
A.4b.

 Pertanto le prime 2 mosse illegali completate 
da un giocatore non verranno sanzionate; 
alla terza mossa illegale completata dallo 
stesso giocatore, l’arbitro dovrà dichiarare la 
partita persa per quel giocatore.
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 Per ogni categoria e per ogni Fase, il verbale di gara compilato dal 
direttore del torneo dovrà contenere:
 Data e luogo di svolgimento della manifestazione;
 Squadre partecipanti con i nominativi dei componenti in ordine 

di scacchiera;
 Turni di gioco completi di risultati di squadra e individuali;
 Tempo di riflessione;
 Tabellone;
 Classifica finale.

 Per le Fasi Provinciali e Regionali inoltre:
 Elenco delle squadre qualificate alla Fase successiva;
 Nominativo dell’arbitro/degli arbitri.

 Non saranno esaminati i verbali di gara inviati oltre i termini 
previsti. In nessun caso dovrà essere inviato materiale cartaceo.
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 Regolamento internazionale degli scacchi
http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20090723100958_fide.pdf
http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20090706150820_lawsofchess.pdf

 Regolamento Campionati Nazionali
http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20100423034446_cam_regolamento_campionati_na
zionali.pdf

 Regolamento Campionato Italiano Giovanile - CI16
http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20101207111932_cig_regolamento_campionati_itali
ani_giovanili.pdf

 Regolamento Tecnico Federale (RTF)
http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20120731055316_rtf_regolamento_tecnico_federale
.pdf

 Regolamento tornei con le regole del gioco rapido e lampo
http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20120716103421_rse_regolamento_semilampo.pdf

 Regolamento dei TSS
http://www.federscacchi.it/cgs2018/CGS_Campionati_Giovanili_Studenteschi_2018.pdf
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