
 

 

CAMPIONATO ITALIANO U18 ONLINE 2020 FSI  

PREMIUM CHESS 

1. Premessa 

1. La FSI, in considerazione del mancato svolgimento del Campionato italiano giovanile U18 

2020, e del contestuale sensibile incremento dell’attività di gioco online sulla piattaforma  

Premium Chess, indice e organizza il Campionato Italiano U18 online 2020, secondo le 

modalità riportate nel presente regolamento. 
 

2. Tale campionato e i titoli in esso conseguiti, non sostituiscono il campionato italiano 

giovanile U18 2020 e i relativi titoli, diritti e premi previsti per esso. 

 
 

2. Norme di svolgimento 

2.1 Tornei 

Nell'evento si svolgono i seguenti tornei: 

a) Finale Campionato Italiano online U18 Assoluto 
b) Finale Campionato Italiano online U18 Femminile 

c) Finale Campionato Italiano online U16 Assoluto 

d) Finale Campionato Italiano online U16 Femminile 

e) Finale Campionato Italiano online U14 Assoluto 

f) Finale Campionato Italiano online U14 Femminile 

g) Finale Campionato Italiano online U12 Assoluto 

h) Finale Campionato Italiano online U12 Femminile 

i) Finale Campionato Italiano online U10 Assoluto 

j) Finale Campionato Italiano online U10 Femminile 

k) Finale Campionato Italiano online U8 Assoluto 

l) Finale Campionato Italiano online U8 Femminile 

 

2.2 Ammissioni 

1. Per ciascun torneo ha diritto a partecipare uno e un solo tesserato 2020 indicato da ciascun 

Comitato o Delegato regionale appartenente a una società della regione e di età e genere 

compatibile con il torneo corrispondente. 

 

2. I Comitati e Delegati regionali dovranno trasmettere alla FSI l’elenco dei partecipanti della 

propria regione entro il 31 ottobre 2020. 

 

3. In caso di mancata trasmissione dei nominativi da parte di un Comitato o Delegato 

regionale, o di verifica dell’assenza dei requisiti richiesti, la FSI inviterà d’ufficio il tesserato con 

l’ELO standard Italia o FIDE più alto, in possesso dei requisiti richiesti al comma 2.2.1 

precedente. 

 

4. Non è ammessa la partecipazione multipla a più tornei dello stesso giocatore. 

 

5. Non sono richieste quote di iscrizione. 
 

6. La partecipazione implica l’accettazione degli eventuali controlli anticheating che la FSI 

deciderà di effettuare. 

 

 



 

2.3 Svolgimento dei tornei  

1. I tornei avranno luogo in contemporanea nei giorni 12 e 13 dicembre 2020. 
 

2. I tornei si svolgeranno sulla piattaforma Premium Chess a sistema svizzero con abbinamenti 

generati online sulla piattaforma stessa. L’ordinamento iniziale dei giocatori sarà effettuato 

sulla base dell’ELO Standard Italia/FIDE. Ai giocatori non in possesso di ELO Standard Italia o 

FIDE verrò assegnato il punteggio di 999. 

 

3. Sono previsti 7 turni di gioco con tempo di riflessione di 25’ e incremento di 10” a mossa. Il 

numero di turni potrà essere modificato qualora il numero di partecipanti non dovesse 

consentire lo svolgimento del torneo a sistema svizzero. 

 

4. Il calendario di gioco prevede due turni il sabato (inizio ore 16), due turni la domenica 

mattina (inizio ore 9.30) e tre turni la domenica pomeriggio (inizio ore 15). 
 

5. Il sistema di spareggio tecnico da utilizzarsi in caso di ex-aequo è quello previsto dal 

Regolamento tecnico Federale. 

 

 

2.4 Arbitraggio, anticheating, disconnessioni 

1. Il campionato sarà diretto da arbitri nominati dalla FSI su indicazione della CAF. 

 

2. Sulla base del numero reale di partecipanti ai tornei, l’arbitro principale determinerà e 

renderà noto prima dell’inizio di ogni torneo il sistema di abbinamento utilizzato, il numero 

effettivo dei turni e lo spareggio tecnico da utilizzarsi in caso di ex-aequo. 

 

3. Prima di proclamare vincitori e premiati, la FSI si riserva di eseguire controlli e verifiche 

sulle partite giocate con l’ausilio di una apposita Commissione Anticheating e di prendere 

opportuni provvedimenti nel corso dei tornei o dopo la loro conclusione, in caso di riscontri 

positivi. 

 

4. A supporto della Commissione saranno attivi i sistemi di controlli anticheating della 

piattaforma, che hanno la certificazione FIDE in materia. 

 

5. In considerazione delle misure anticheating previste nei precedenti punti 3. e 4., non 

saranno accolti reclami dopo la conclusione della manifestazione. 

 

6. Qualora un giocatore si disconnetta dalla piattaforma durante il gioco, potrà riconnettersi e 

riprendere la partita con il tempo di riflessione residuo. 

 

 

 

2.5 Titoli e premi 

1. Il primo classificato di ogni torneo otterrà il titolo di Campione Italiano online 2020 della 

fascia di competenza. 

 

2. I primi 3 classificati di ogni torneo riceveranno un buono acquisto per libri o materiale 

scacchistico presso Le Due Torri, di importo pari a: 

 
a) 200 euro per il primo; 

b) 150 euro per il secondo; 

c) 100 euro per il terzo. 


