PREAMBOLO
Il giorno tredici settembre 2013, alle tre e quaranta della sera, presso il Centro
Polifunzionale in via Mazzini a Pineto (Te), previa convocazione di rito, è riunito il
Consiglio Regionale del Comitato Abruzzese della Federazione Scacchistica Italiana.
L’ordine del giorno in discussione è il seguente: 1) Richieste di tornei da autorizzare,
2) Pubblicazione bando per manifestazioni istituzionali 2014, 3) Borsino società, 4)
Campionati regionale a squadre, 5) Premi per risultati ottenuti a livello nazionale, 6)
Ratifiche, 7) Delegato provinciale Teramo, 8) Varie ed eventuali.
Il Presidente relaziona di avere altresì invitato alla riunione i Delegati Provinciali
presenti in regione, il Fiduciario Regionale degli Arbitri, i Presidenti delle Affiliate della
regione, la FSI tramite la propria segreteria.
Sono Presenti: il Presidente del C.R.A. Alessandro Cocciaretto, il Vice Presidente del
C.R.A. Roberto Colangeli, il Segretario e Consigliere: Angelo Spada, i Consiglieri:
Giovanni Di Matteo, Luca Cerquitella, il Delegato provinciale di Pescara Claudio
Sabatini.
Constatato il raggiungimento del quorum deliberativo il Presidente dichiara la validità
della riunione e da inizio ai lavori.

Punto 1
Richieste di tornei da autorizzare
Il presidente relaziona che, nella precedente riunione del consiglio regionale del
5.8.2013, era stata rinviata a questa assise la discussione sull’autorizzazione
(presentata dalla società: “L’Arrocco” di Roma) allo svolgimento di un torneo open (più
una serie di tornei collaterali) da tenersi a Roseto (Te) nei giorni dal 3 al 6 gennaio
2014 presso il villaggio: “Lido D’Abruzzo” in via Masarska n. 1.
Motivo del rinvio fu la più attenta verifica delle modalità di ospitalità per i partecipanti
all’iniziativa rosetana.

Il presidente prosegue informando che, dopo l’ultima riunione del consiglio regionale,
molti incontri sono stati tenuti da vari membri del consiglio stesso con organizzatori e
responsabili economici variamente interessati al migliore svolgimento della gara
scacchistica in questione.
Da questi incontri è emerso che la struttura deputata ad accogliere l’evento
(recentemente migliorata anche per ospitare manifestazioni in periodo invernale) ha
tutti i requisiti necessari ad assicurare ottimi livelli di confort in qualsiasi periodo
dell’anno; ed in merito gli organizzatori hanno fornito nuove e più ampie garanzie per
la migliore funzionalità di tutti gli impianti e le strutture che saranno utilizzate.
Inoltre il comitato organizzatore, nell’ottica della più fattiva collaborazione con il
movimento scacchistico regionale, ha posto a disposizione del comitato regionale
quattro wild-cards consistenti nell’iscrizione gratuita di altrettanti giovani emergenti
che saranno designati dal comitato regionale.
Alla fine della susseguente discussione il Consiglio, approva autorizzando

la

manifestazione in questione.
Per il futuro il Comitato, su indicazione del vice-presidente Roberto Colangeli, - in
occasione di richieste di autorizzazione di tornei di associate esterne al contesto delle
affiliate regionali - si impegna a contattare le affiliate della Provincia nella quale avrà
luogo

il

torneo

(prima

della

definizione

dell’autorizzazione)

per

favorire

il

coinvolgimento delle stesse nelle iniziative.
Il vicepresidente propone che i futuri organizzatori prima della definizione della
autorizzazione al torneo si incontrino con i componenti del Comitato.
Il Comitato approva.
Punto 2
Pubblicazione bando per manifestazioni istituzionali 2014
Il presidente riferisce che le più prossime manifestazioni istituzionali alle quali le
affiliate (per il tramite dei delegati provinciali presenti in regione) debbono fare fronte
è la disputa dei campionati provinciali, e che tali gare (propedeutiche al 74° C.I.A. di
competenza dell’anno sportivo 2014) possono iniziarsi a svolgere a partire dal
prossimo 1 ottobre 2013 pur nel rispetto dei tempi dettati dalle regole vigenti).
Il presidente prosegue informando, inoltre, che – nel periodo 1 ottobre/31 dicembre
2013 - è possibile, per gli atleti, partecipare alle gare con il tesseramento 2013, pur

essendo le stesse valide per il ciclo CIA 2014; quindi conclude rimarcando
l’opportunità di una sollecita programmazione onde permettere al comitato di attivare
tutte quelle misure di salvaguardia delle date di calendario derivanti dall’importanza
istituzionale degli eventi che prevalgono sulle eventuali richieste di autorizzazioni per
altre manifestazioni di qualsiasi genere.
Dalla discussione emerge l'esigenza di invitare i futuri proponenti a privilegiare la
calendarizzazione dei provinciali nel periodo compreso tra il 1 novembre 2013 ed il 2
febbraio 2014.
Al termine il consiglio, unanime, delibera di delegare il presidente ad inviare una
circolare ai delegati provinciali della FSI, affinchè, in collaborazione con le affiliate
delle rispettive province, presentino le modalità realizzative dei predetti campionati
provinciali (anche in modalità interprovinciale quando ciò sopperisca a difficoltà
organizzative) in modo che questi possano essere immediatamente pubblicizzati già
dai calendari nazionali e regionali.
Punto 3
Borsino società
Alle ore 17,00 il vice presidente Colangeli, per precedenti impegni, lascia la riunione.
Il segretario relaziona in merito alla delega ricevuta, ai sensi e per gli effetti del punto
n. 2 della delibera del consiglio regionale della FSI tenutosi a Pescara il 5 maggio
2013,

per

l’elaborazione

di

un

regolamento

che

contenesse

le

modalità

di

assegnazione di benefici (comunque intesi) del comitato regionale alle affiliate del
territorio.
Il relatore prosegue informando di avere predisposto un documento, denominato:
“Borsino delle Società”, nel quale viene previsto l’impegno del comitato a stilare una
graduatoria tra tutte le affiliate regionali che, contemplando tutte le attività ed i
risultati da queste svolte ed ottenuti, oltre che i risultati ottenuti dagli atleti delle
stesse (sia per quantità che per qualità) originano il diritto delle affiliate più meritevoli
(anche nel senso della collaborazione con il comitato a svolgere l’attività istituzionale e
di interesse dello stesso) di essere assegnatarie di contributi finanziari, secondo
modalità e quantificazioni annualmente definite.
Il segretario prosegue di avere anche inserito eventuali clausole di revisione avverso
le primarie determinazioni che andranno ad essere prese dall'organo abruzzese FSI
esecutivo, fino al rimando al consesso assembleare regionale per le decisioni definitive
di merito.

Infine viene espresso il convincimento dell’opportunità di sottoporre l’articolato
presentato alle affiliate, ed al maggior numero possibile di attivisti scacchisti operanti
in regione, onde poter dotare il documento di ulteriori migliorie, ove individuate.
Al termine della discussione il consiglio, unanime, decide di approvare la bozza del
documento denominato: “Borsino delle Società”, così come allegato al presente
dispositivo sotto la lettera “A”, e di inviarlo alle affiliate affinchè queste le discutano di
concerto con i loro tesserati per le valutazioni di merito, ovvero provvedano –
eventualmente - a presentare emendamenti o proposte migliorative che possano
arricchire

il documento definitivo che sarà reso esecutivo da una prossima

approvazione del consiglio regionale, a partire dal prossimo anno sportivo.
Punto 4
Campionati regionale a squadre
Il presidente informa che, successivamente alla precedente riunione del consiglio del
comitato, il responsabile giovanile ha provveduto a contattare le affiliate per ricordare
l’importante evento annuale del CIS (fase regionale) under 16, a cui la FSI annette
particolarissima attenzione per lo sviluppo dell’intero settore giovanile nazionale, e per
informare le stesse delle determinazioni assunte dal consiglio regionale in data
5.8.2013; in particolar modo per il termine ultimo di presentazione delle candidature
per l’organizzazione fissato al 20 settembre c.m. (successivamente spostato al 16
settembre con comunicazione e-mail inviata ad ogni affiliata) e per il contributo
economico (in linea con quello dei precedenti anni) che il comitato assegnerà
all’affiliata affidataria del CIS regionale U16.
Nelle more dell'attesa delle candidature il presidente, per offrire maggiori tempi
operativi alle affiliate che intendano candidarsi, ha richiesto al Direttore Nazionale CIS
(ottenendone l'assenso) di prorogare al 6 ottobre 2013 il termine ultimo entro il quale
svolgere la fase regionale del CIS U16, per la quale è già pervenuta una proposta
organizzativa.
Al termine il consiglio, unanime, delibera di fissare la data di svolgimento del CIS
regionale under 16 al 6 ottobre 2013; inoltre delega il presidente a trattare con i
caratteri dell’urgenza le candidature che perverranno per l’organizzare del torneo in
esame ed assegna - alla società che si aggiudicherà il diritto a realizzare il torneo
giovanile in parola - il contributo di € 150,00 che verrà corrisposto dal momento
dell’arrivo

del

referto

arbitrale

al

comitato

regionale

e

compartecipazione del comitato regionale agli oneri organizzativi.

che

varrà

come

Per l’organizzazione del tradizionale: “Campionato regionale semilampo a squadre” il
presidente informa che dei contatti sono già stati intrapresi con un gruppo di tesserati
interessati a dar vita all’iniziativa; tali contatti proseguiranno nelle prossime settimane
al fine di verificare l’effettiva possibilità di realizzare l’iniziativa in maniera confacente
alle aspettative del movimento scacchistico regionale.
Comunque, conclude il presidente, i termini sono ancora aperti per tutte le affiliate
che – ove interessate – possono ancora far pervenire al comitato tutte le candidature
possibili per la manifestazione che ha sempre ricevuto la preferenza della pressoché
totalità dei tesserati presenti in regione.
Punto 5
Premi per risultati ottenuti a livello nazionale
Il segretario relaziona in merito alle consuete premiazioni annuali effettuate dal CONI
per premiare gli atleti e le società più meritevoli per i risultati conseguiti nel corso del
presente anno sportivo 2013.
In particolare sottolinea che, la diversa strutturazione del CONI (che ha sostituito i
comitati con le delegazioni provinciali) potrebbe portare ad una differente procedura
per la proposta di premiazioni dei soggetti più meritevoli.
Dopo discussione il consiglio, unanime, decide di delegare il presidente a segnalare al
CONI regionale i sottostanti soggetti da proporre per i conferimenti dei propri premi
annuali:
•

società: “a.s.d. Bobby Fischer” di Chieti per la vittoria nel Campionato Italiano a
Squadre Femminile;

•

Istituto Omnicomprensivo “Nicola da Guardiagrele” di Guardiagrele per la
vittoria nei Campionati Giovanili Studenteschi nella sezione: “Medie Femminili”;

•

Luca Cerquitella per il raggiungimento del punteggio Elo Fide necessario
all’ottenimento del titolo di “Maestro Fide”;

•

Nicolò Orfini per il titolo di Campione Italiano “under 12” nel Campionato
Italiano “Rapid” e nella fascia di punteggio <= a 1.600 punti elo del
Campionato Italiano Semilampo disputatisi a Fano (Pu) nell’aprile 2013;

•

Lorenzo Ranellucci per il titolo di Campione Italiano “under 12” nel Campionato
Italiano “Semilampo” disputatosi a Fano (Pu) nell’aprile 2013.

Inoltre, il consiglio, unanime, decide di assegnare una propria targa celebrativa,
contenente le motivazioni del riconoscimento (che sarà consegnata agli scacchisti

prescelti in occasione delle cerimonie di premiazioni di tornei che i destinatari
comunicheranno al comitato) ai seguenti soggetti scacchistici per i seguenti risultati:
•

Nicolò Orfini, per il titolo di Campione Italiano nella fascia “under 12” nel
Campionato Italiano “Rapid” e nella fascia di punteggio <= a 1.600 del
Campionato Italiano Semilampo disputatisi a Fano (Pu) nell’aprile 2013;

•

Luca Cerquitella per il raggiungimento del punteggio Elo Fide necessario
all’ottenimento del titolo di “Maestro Fide”;

•

Eugenia

Di

Primio,

quale

atleta

membro

della

squadra

vincitrice

del

“Campionato Italiano a Squadre Femminile”;
•

società:

“a.s.d.

Bobby

Fischer”

di

Chieti

per

la

preparazione

della

rappresentativa dell’Istituto Omnicomprensivo: “Nicola da Guardiagrele” di
Guardiagrele prima arrivata nel Campionato Giovanile Studentesco 2013 –
sezione: “Medie Femminili”.
•

Lorenzo Ranellucci per il titolo di Campione Italiano “under 12” nel Campionato
Italiano “Semilampo” disputatosi a Fano (Pu) nell’aprile 2013.
Punto 6
Ratifiche

Il Presidente informa di essere stato interessato da una petizione, generata dai
presidenti dei comitati regionali FSI del Lazio e della Toscana, in merito alle ripetute
organizzazioni (da parte di organizzatori extra-regionali) che si candidano presso la
FSI per realizzare manifestazioni nazionali, senza per questo preventivamente
interagire con i rispettivi comitati periferici o con le società dei luoghi.
La petizione era rivolta alla FSI affinchè questa ponesse in atto tutte quelle misure
regolamentari - effettivamente volte alla tutela dei comitati e delle società - quale
riconoscimento formale che l’inscindibilità del connubio tra il territorio ed il suo
associazionismo di base è la primaria ed unica fonte vitale capace di generare quel
sano e capillare sviluppo del movimento scacchistico universalmente auspicato.
A seguito della richiesta, il presidente condividendo le motivazioni all'origine della
petizione e, con l’urgenza necessaria richiestagli dagli omologhi responsabili regionali,
ha provveduto ad integrare la petizione (sottoscrivendola) aggiungendo il comitato
regionale abruzzese all'elenco degli estensori dell'istanza.
Il consiglio, unanime, ratifica la decisione del presidente.

Punto 7
Delegato provinciale Teramo
Il presidente informa che, dopo le dimissioni del delegato provinciale di Teramo:
Mauro Barnabei, risulta ancora vacante la posizione del delegato; anche per il fatto
che nessuna delibera di merito è stata assunta dal Consiglio Direttivo della FSI.
Dai contatti avuti con le affiliate aventi la loro sede nel territorio della provincia fra i
tanti nominativi prospettati ai (ovvero dai) dirigenti locali è emersa la pressoché
generale segnalazione per Giovanni Di Matteo e, pertanto, il presidente (verificata la
disponibilità del prescelto e l’assenza di cause di incompatibilità con la carica di
consigliere regionale che, pure, potrà essere ribadita dal C.D. della FSI in sede di
nomina) invita a pronunciarsi sulle indicazioni provenute dalle basi associative del
territorio.
Il consiglio, unanime, delibera di designare Giovanni Di Matteo quale delegato
provinciale della provincia di Teramo da segnalare al C.D. della FSI per la formale
nomina.
Punto 8
Varie ed eventuali.
Il segretario presenta e legge agli astanti il dispositivo di delibera di riunione redatto
durante la stessa e ne sottopone la votazione ai presenti affinchè ne approvino (o
meno) la corrispondenza ai fatti ed ai concetti espressi durante l’incontro per poi
essere depositato in segreteria e pubblicato sul sito del comitato.
Il consiglio, unanime, approva. Non essendoci altro in discussione il presidente scioglie
la seduta. Sono le ore 17,35.

Il Segretario del Comitato Regionale Abruzzo

Il Presidente del Comitato Regionale Abruzzo

Angelo Spada

Alessandro Cocciaretto

ALLEGATO: “A”

Borsino Delle Società Abruzzesi Affiliate alla F.S.I.
Articolo 1 – Istituzione.
Il Comitato Regionale Abruzzese della Federazione Scacchistica Italiana, in
ottemperanza all’indirizzo preordinato dal 2° comma del punto 2 del verbale di
riunione del 5 maggio 2013, istituisce il “Borsino delle Società” delle società
abruzzesi affiliate alla F.S.I.
Il “Borsino” ha lo scopo di riconoscere - tramite l’assegnazione di uno o più
premi (annualmente definiti dal Consiglio Regionale nella corresponsione degli
importi) - la quantità e qualità dell’attività svolta dall’affiliata quale fattiva
collaborazione alla Federazione Scacchistica Italiana per il più confacente
conseguimento degli scopi istituzionali della stessa.
Altro obiettivo è quello di incentivare e favorire la disputa di tutti gli
appuntamenti istituzionali e delle manifestazioni di interesse del comitato
Per l’anno sportivo in corso (a decorrere dal 2014) sono istituiti tre premi (da
corrispondere alle società che si classificheranno ai primi tre posti nella
classifica che verrà stilata secondo le modalità definite nei successivi articoli)
degli importi, rispettivamente, di euro xxx,00 (icsicsics,zerozero), yyy,00
(ypsilonyypsilonyypsilony/zerozero), zzz,00 (zetazetazeta/ zerozero).

Articolo 2 – Metodo di formazione della classifica
Ad ogni Società verranno assegnati i sottostanti punti riguardanti:
1)

il tesseramento;

2)

l’organizzazione di manifestazioni;

3)

la partecipazione di proprie rappresentative a tornei e/o campionati;

4)
la partecipazione di propri tesserati a tornei e/o campionati, purchè i predetti
tesserati risultino residenti in Abruzzo da più di cinque anni o tesserati per almeno tre
anni consecutivi da (qualsiasi) società affiliata abruzzese;
5)

la vittoria o il podio di proprie rappresentative o tesserati a tornei e/o campionati.

I punti saranno assegnati nelle seguenti quantità e modalità:
tesseramento:
A1

1 punto ogni tessera junior ridotta, ordinaria, ordinaria ridotta, istruttore,
arbitro, dirigente;

A2

2 punti ogni tessera junior, agonistica.

organizzazione di manifestazioni:
B1

50 punti per ogni provinciale (1/8 di finale C.I.A.), fasi provinciali G.S.S.,
provinciali juniores, raggruppamento girone CIS serie C, raggruppamento
girone CIS serie B;

B2

70 punti per ogni regionale (1/4 di finale C.I.A.), fase regionale G.S.S.,
regionale juniores, regionale femminile, regionale seniores, C.I.S. under 16
regionale, C.I.S.F. regionale, raggruppamento girone CIS serie A1,
raggruppamento girone CIS serie A2;

B3

100 punti per campionato regionale tra società abruzzesi (qualsiasi cadenza),
campionato regionale juniores tra società abruzzesi (qualsiasi cadenza);

B4

200 punti per campionati nazionali a cadenza lampo, campionati nazionali a
cadenza semilampo; campionati nazionali a cadenza rapid;

B5

300 punti per finale C.I.G., fase finale C.G.S., semifinale C.I.A., finale C.I.S.
Master, campionato italiano under 20, finale C.I.S.F., finale C.I.S. under 16,
campionato italiano seniores;

B6

500 punti
femminile;

B7

1.000 punti per ogni manifestazione autorizzata FIDE o ECU;

B8

2 punti per manifestazioni promozionali (anche non omologate) a cadenza
“lampo”, “semilampo” o “rapid”;

B9

5 punti per manifestazioni omologate a cadenza “lampo”, “semilampo” o
“rapid”;

per

finale

assoluto

campionato

italiano,

campionato

italiano

B10 20 punti per campionati regionali a cadenza lampo, campionati regionali a
cadenza semilampo; campionati regionali a cadenza rapid;
B11 25 punti per torneo formula “week-end unico” con un minimo di 5 turni;
B12 30 punti per torneo formula “week-end” con un minimo di 6 turni;
B13 35 punti (aggiuntivi) per ogni torneo secondario inserito in un festival;
B14 100 punti per torneo formula “open” valido per l’acquisizione di titoli
riconosciuti FIDE, con un minimo di 7 turni;
B15 180 punti per torneo formula “festival” valido per l’acquisizione di titoli
riconosciuti FIDE, con un minimo di 8 turni;
B16 200 punti per torneo formula “festival” valido per l’acquisizione di titoli
riconosciuti FIDE, con un minimo di 9 turni;

partecipazione di proprie rappresentative a tornei e/o campionati:
C1

20 punti per ogni squadra partecipante al CIS serie “C”,

C2

25 punti per ogni squadra partecipante al CIS “Promozione Abruzzo”, squadra
partecipante al campionato regionale abruzzese per società affiliate (qualsiasi
cadenza), squadra juniores partecipante al campionato regionale abruzzese per
società affiliate (qualsiasi cadenza), squadra (nella quale tutti siano tesserati
alla società) partecipante a fasi provinciali G.S.S.;

C3

30 punti per ogni squadra partecipante al CIS serie “B”, squadra partecipante al
CISF regionale, squadra partecipante alla fase regionale CIS under 16; squadra
(nella quale tutti siano tesserati alla società) partecipante alla fase regionale
G.S.S.;

C4

50 punti per ogni squadra partecipante al CIS serie “A2”, squadra partecipante
al CIS serie “A1”, squadra partecipante alla fase finale C.I.S.F., squadra
partecipante alla finale nazionale CIS under 16, squadra (nella quale tutti siano
tesserati alla società) partecipante alla finale nazionale C.G.S.;

C5

100 punti per ogni squadra partecipante al CIS serie “Master”;

C6

150 punti per ogni squadra (di qualsiasi genere e/o fascia di età) partecipante a
torneo internazionale (con oltre il 50 % di squadre di federazioni scacchistiche
nazionali straniere) omologato dalla FIDE e/o indetto (o riconosciuto) dalla
stessa o da ente sovrannazionale scacchistico;

C7

200 punti per ogni squadra partecipante al Campionato europeo a squadre
“open”, squadra partecipante al Campionato europeo a squadre “femminile”;

C8

500 punti per ogni squadra partecipante al Campionato mondiale a squadre
“open” amministrato dalla FIDE, squadra partecipante al Campionato mondiale
a squadre “femminile” amministrato dalla FIDE;

partecipazione di propri tesserati a tornei e/o campionati, purchè i predetti tesserati
risultino residenti in Abruzzo da più di cinque anni o tesserati per almeno gli ultimi tre
anni consecutivi da (qualsiasi) società affiliata abruzzese:

D1

1 punto per partecipazione a torneo “lampo”, “semilampo” o “rapid” organizzato
(ed omologato) in regione da affiliate regionali;

D2

3 punti per partecipazione a tornei “week-end” (spalmati da 3 a 5 giorni)
organizzati in regione da affiliate regionali;

D3

4 punti per partecipazione a tornei “festival” (con almeno 8 turni) organizzati in
regione da affiliate regionali;

D4

5 punti per partecipazione a provinciali in regione (1/8 di finale C.I.A.),
partecipazione a fasi provinciali in regione del C.I.G.;

D5

10 punti per partecipazione a campionato regionale C.I.G.;

D6

20 punti per partecipazione a campionato regionale (1/4 di finale C.I.A.),
partecipazione a semifinale C.I.A.; partecipazione a finale C.I.G.; campionato
italiano seniores, campionato italiano femminile;

D7

25 punti per partecipazione a campionato regionale femminile, partecipazione a
campionato regionale seniores;

D8

30 punti per partecipazione ai “Campionati d’Italia”, penultima fase C.I.A.;

D9

50 punti per partecipazione alla “Finale Campionato Italiano”, ultima fase C.I.A.;

D10 100 punti per partecipazione al Campionato Europeo, partecipazione al
Campionato Europeo femminile;
D11 200 punti per partecipazione al Campionato Mondiale – sia assoluto che
femminile - (anche fasi propedeutiche alla finalissima) purchè riconosciute tali
dalla FIDE e da questa organizzate o affidate ad organizzazioni esterne per
proprio conto;

vittoria o podio di proprie rappresentative o tesserati a tornei e/o campionati.
E1

25 punti per il primo posto nei seguenti tornei: fasi provinciali del C.I.G., fasi
provinciali dei G.G.S., week-end (programmati su 5, 6 o 7 turni, anche in tornei
secondari al principale) organizzati in regione da affiliate regionali;

E2

30 punti per il secondo o terzo posto (definito/i per spareggio) nei seguenti
tornei: provinciali (1/8 di finale CIA) organizzati in regione, fase regionale C.I.G.,
fase regionale G.S.S. (se tutti i membri della squadra sono tesserati), CIS under
16, CISF regionale, campionato regionale femminile, campionato regionale
seniores;

E3

50 punti per il primo posto nei seguenti tornei: provinciali organizzati in regione,
fase regionale C.I.G., fase regionale G.S.S. (se tutti i membri della squadra sono
tesserati), CIS under 16, CISF regionale, , festival (programmati con 8 turni o
maggiori anche in tornei secondari al principale) organizzati in regione da affiliate
regionali, C.I.S. serie “C”, C.I.S. serie “B”,

E4

70 punti per il primo posto nel torneo: CIS “Promozione - Abruzzo”, campionato
regionale femminile, campionato regionale seniores;

E5

100 punti per il primo posto nei seguenti tornei: campionato regionale (1/4 di
finale C.I.A.), finale C.I.G., fase finale C.G.S., semifinale C.I.A., C.I.S. serie
“A2”, C.I.S. serie “A1”, secondo o terzo posto C.I.S. serie “Master”;

E6

120 punti per il secondo o terzo posto (definito/i per spareggio) nei “Campionati
d’Italia” (penultima fase C.I.A.) – ivi compresi i tornei riservati per categoria;

E7

150 punti per il primo posto nel torneo C.I.S. serie “Master”, podio “Finale
Campionato Italiano”, ultima fase C.I.A.;

E8

200 punti per il primo posto nel torneo “Finale Campionato Italiano”, ultima fase
C.I.A.;

E9

300 punti per il podio nel torneo “Campionato Europeo” riconosciuto dall’ ECU;

E10 500 punti per il primo posto nel torneo “Campionato Europeo” riconosciuto dall’
ECU ;
E11

1.000 punti per il podio nel torneo “Campionato Mondiale” riconosciuto dalla
FIDE;

E12 2.000 punti per il primo posto nel torneo “Campionato Mondiale” riconosciuto
dalla FIDE;

Articolo 3 – Diritti di ammissione
Possono richiedere di essere ammesse ad essere incluse nella graduatoria approvata
dal consiglio regionale del comitato regionale abruzzese della Federazione Scacchistica
Italiana tutte le associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alla F.S.I. ed aventi la
loro sede entro il territorio della regione Abruzzo – indipendentemente dalla loro data
di affiliazione o dalla loro anzianità di affiliazione – che risultino in possesso dei
sottostanti requisiti:
•

che abbiano la sede in un territorio provinciale dove (nel medesimo anno
sportivo relativo a quello per la quale si fa domanda di inclusione nell’apposita
graduatoria) si siano svolti regolarmente il campionato provinciale assoluto (1/8
di finale C.I.A.), il campionato provinciale giovanile under 16 e la fase
provinciale dei Campionati Giovanili Studenteschi quando vi sia il numero
congruo di Istituti Scolastici formalmente aderenti;

•

che almeno un proprio tesserato abbia preso parte al campionato provinciale
assoluto ed a quello under 16;

•

che almeno un proprio tesserato abbia preso parte al campionato regionale
assoluto ed a quello under 16;

•

che abbiano iscritto almeno una squadra al Campionato Regionale a Squadre;

•

che abbia formalmente (per iscritto) fatto richiesta di inserimento in graduatoria
e che abbia corredato la richiesta con l’elencazione di tutti i titoli sportivi
(enunciati al precedente articolo 2) per i quali si richiede il riconoscimento.

Articolo 4 – Controversie
Qualora dovessero insorgere delle controversie in merito all’applicazione del presente
regolamento o alla composizione della graduatoria da parte del consiglio regionale del
C.R.A della F.S.I., le affiliate possono proporre reclamo (in due gradi di giudizio
secondo le modalità appresso specificate) seguendo le modalità operative di seguito
enunciate.
Per giudicare i ricorsi vengono istituiti il “Giurì per il Borsino delle Società” (che decide
in primo grado) ed il “Giurì d’Appello per il Borsino delle Società” (che decide nel
secondo grado d’appello).
Sia le sentenze di primo grado che quelle d’appello saranno emesse entro il termine
di 30 giorni dalla presentazione del reclamo o appello.
Tutti i membri del “Giurì per il Borsino delle Società” giudicanti (allorquando
nominati) dovranno fare formale accettazione della nomina, con contestuale
giuramento di imparzialità e presa d’atto della gratuità del loro ufficio espletato per
esclusivo amore di giustizia e nell’esclusivo interesse del movimento scacchistico
regionale; tali dichiarazioni (una per ogni componente dell’organo giudicante) –
concepite come prescritto dall’art.2 del presente regolamento - dovranno essere
allegate alla sentenza di primo grado e ne costituiranno parte integrante.
Il “Giurì” di primo grado viene nominato dal consiglio regionale (in seduta pubblica)
ed è formato da tre membri scelti:
•

uno a sorteggio tra i componenti in carica del consiglio regionale del C.R.A. FSI,
esclusi quelli tesserati dalla società (o dalle società) interessate;

•

uno a sorteggio tra i presidenti delle affiliate, escluso quello (oppure quelli)
interessato/i;

•

uno a sorteggio tra gli arbitri, a quel momento tesserati, ad esclusioni di quelli
della società (o delle società) interessate.

Oltre al giurato designato (per ogni tipologia di carica o ruolo, come sopra specificati),
il consiglio regionale provvederà a designare il 2° e 3° supplente che potranno
subentrare in caso di rinuncia, o impossibilità, a far parte del “Giurì”, da parte del
primo tesserato prescelto.
Per il “Giurì per il Borsino delle Società” (considerato che, non necessariamente, i casi
debbano essere discussi in riunioni con presenza fisica dei giurati) i giudizi possono
anche risultare da scambi di e-mail; nel qual caso l’indirizzo di partenza (per la
segretezza della password di accesso alla casella di posta elettronica) potrà supplire
efficacemente la firma (che, comunque, potrà anche essere prodotta tramite
scansione) dei giurati.
Ogni “Giurì per il Borsino delle Società” avrà membri differenti, o potenzialmente
diversi, in quanto derivanti da specifiche estrazioni ripetute per ogni controversia
instaurata.
Il “Giurì” di secondo grado è composta dai membri di diritto dell’assemblea regionale
che, in funzione di giurati, saranno chiamati ad esprimersi in merito alla controversia.
La segretezza del voto (per il Giurì d’appello) è assicurata per mezzo del seguente
procedimento:

1. la segreteria del comitato regionale provvede ad inviare a tutti i potenziali
membri del “Giurì d’Appello per il Borsino delle Società” la seguente
documentazione e modulistica:
•

(doc.1) notizia dell’instaurazione del procedimento della controversia con
l’indicazione della Società (o delle Società) interessate all’emissione del
verdetto;

•

(doc.2) giudizio per il quale gli appellanti propongono riforma;

•

(doc.3) memorie (redatte e sottoscritte dalle parti interessate) contenenti le
motivazioni a suffragio della censura (o della conferma) del primo giudizio;

•

(mod.1) busta grande preaffrancata e preindirizzata (al comitato regionale
abruzzese) da rispedire al comitato con l’espressione del giudizio e con
l’indicazione del mittente, cioè del giurato;

•

(mod.2) busta piccola anonima che dovrà essere sigillata (cioè incollata, senza
nessuna indicazione al suo esterno) dopo avervi inserita la scheda di giudizio;

•

(mod.3) scheda di giudizio contenti le tre ipotesi di giudizio:

•

accoglimento;

•

rigetto;

•

proposta alternativa, da dettagliare (opzionale);

2. alla data e orario stabiliti (precedentemente comunicati a tutti gli interessati e
giurati) in pubblica riunione il presidente del comitato regionale provvede ad
aprire le buste grandi (utilizzate per la trasmissione postale) estraendone le
buste anonime contenenti – al loro interno – ognuna una scheda di giudizio;
3. tali buste piccole (ancora sigillate) saranno inserite in un urna per evitarne ogni
possibilie residua forma di riconoscibilità;
4. dall’urna saranno estratte le singole buste piccole che verranno aperte per
estrarne le schede di giudizio;
5. dopo che verranno conteggiati i tre possibili giudizi (e nel caso di parità tra
accoglimento e rigetto l’appello si ha per accolto) il presidente del comitato
proclama il verdetto che, sin dalla richiesta di instaurazione (e contestuale
partecipazione allo stesso), tutti i partecipanti accettano di riconoscere come
inappellabile.
Per richiedere l’introduzione di un procedimento di controversia, esclusivamente
inerente l’applicazione o l’interpretazione del presente regolamento, ogni società
interessata dovrà:
1) entro dieci giorni dalla - dimostrata - conoscenza della notizia che si intende
censurare (per il tramite del proprio presidente sottoscrittore dell’istanza) inviare (in
una qualsiasi forma tracciabile) al presidente del Comitato Regionale il reclamo (o
l’appello) contenente i motivi costituenti il reclamo o l’appello, avendo a mente che
l’organo giudicante – a sua discrezione potrà, o meno, – richiedergli di integrare le
prime memorie difensive;
2)
allegare la dimostrazione del pagamento (in qualsiasi forma purchè tracciabile)
della tassa di reclamo - che viene inizialmente stabilito nella misura di euro 50,00 ma
che il consiglio regionale potrà variare con proprio atto ordinario;
3) nel caso di appello dimostrare di avere preventivamente corrisposto (in qualsiasi
forma purchè tracciabile) la tassa d’appello – che viene inizialmente stabilito nella
misura di euro 250,00 ma che il consiglio regionale potrà variare con proprio atto
ordinario;

4)
fornire all’organo giudicante ogni informazione o collaborazione che potrà
eventualmente, esserle richiesta;
5) essere edotta e consapevole che, nel caso di accoglimento del reclamo, la tassa
reclamo le verrà restituita integralmente; mentre, nel caso di appello, la tassa
d’appello – in caso di accoglimento – le verrà restituita decurtata dell’importo di euro
50,00 a valere quale compartecipazione dei costi vivi del comitato regionale per le
comunicazioni epistolari ai giurati.

