COMITATO REGIONALE LOMBARDO
Richieste e autorizzazioni dei tornei
1. Sono di competenza del Comitato Regionale Lombardo:
a) i tornei che adottano il regolamento del gioco rapido e lampo per i quali gli organizzatori
desiderano ottenere il riconoscimento dalla F.S.I., qualunque sia il periodo di svolgimento.
b) tutte le competizioni che iniziano tra il 1° ottobre e il 31 maggio, ad eccezione di quelle di cui
all’art.1.2 del Regolamento Calendario Nazionale.
c) la serie Promozione del Campionato Italiano a Squadre e le fasi provinciali e regionali, ove
previste, di tutte le competizioni di cui all’art. 1.2 del Regolamento Calendario Nazionale,
indipendentemente dal periodo di svolgimento.

2. Le richieste riguardanti un torneo valido per le variazioni Elo standard che prevedano la disputa
di almeno un turno di gioco nel fine settimana devono pervenire al responsabile del Calendario nei
seguenti periodi:
- dall'1/3 al 30/6 per il periodo Ottobre-Dicembre
- dall'1/7 al 31/10 per il periodo Gennaio-Marzo
- dall'1/11 al 31/1 per il periodo Aprile-Maggio
La richiesta per un torneo di particolare prestigio, non dotato delle caratteristiche di storicità di cui
all'art. 7, potrà essere inoltrata anticipatamente rispetto ai termini di cui sopra.
In caso di accoglimento della richiesta, il torneo potrà essere immediatamente inserito nel
calendario FSI.
Non saranno concesse autorizzazioni nel periodo riservato allo svolgimento dei Campionati
Provinciali Assoluti e del Regionale Assoluto.
3. Le richieste per i tornei di cui all'art. 1 lett. b) dovranno pervenire mediante la compilazione e
l'invio dell'apposito Modulo Richiesta Tornei reperibile sul sito della FSI allegando il bando qualora
possibile.
In ogni caso, il bando deve essere inviato al responsabile del calendario prima della sua
pubblicazione o diffusione.

Le richieste per i tornei di cui all'art. 1 lett. a) potranno essere inoltrate mediante il Modulo
Richiesta Tornei oppure inviando il bando o una email contenente le informazioni da inserire in
Calendario FSI. Le richieste dovranno pervenire almeno 20 giorni prima dello svolgimento della
gara. Salvo diversa disposizione, non saranno concesse autorizzazioni per tornei di questo genere se
nelle stesse date è previsto un evento istituzionale di analoga natura.
4. Il CRL si riserva di chiedere all'organizzatore il versamento di un importo di garanzia compreso
tra 100 e 500 euro che sarà restituito al momento dell'avvenuta omologazione del torneo.
5. La quota di iscrizione ai tornei è liberamente determinata dall'organizzatore.
6. Il CRL può non considerare le richieste incomplete o pervenute fuori dai termini previsti da
questo regolamento o per le quali non sia stato versato l'importo di garanzia.
Nel caso in cui il Comitato Regionale fosse sanzionato ai sensi dell'articolo 9.2 del Regolamento
Calendario Nazionale a causa di inadempienze imputabili all'organizzatore del torneo, quest'ultimo
dovrà versare al Comitato Regionale un importo pari a quello dovuto alla FSI.
7. Tornei validi per le variazioni Elo Standard con svolgimento infrasettimanale non sono da
considerarsi ai fini della determinazione delle concomitanze; esclusivamente nei casi in cui detti
eventi sono richiesti nella stessa provincia e per lo stesso periodo il CRL chiederà il parere
favorevole del Delegato Provinciale competente per territorio. Le richieste devono pervenire nei
tempi stabiliti dal Regolamento Nazionale. Nel caso in cui dovessero pervenire al Responsabile del
Calendario richieste di autorizzazione di due e più tornei di cui all'art. 1 lett. b) che si svolgono, in
tutto o in parte, nelle stesse date, al fine della concessione dell'autorizzazione si applicano i seguenti
principi:
- l'autorizzazione è automaticamente concessa per le manifestazioni che non registrano alcuna
concomitanza con tornei analoghi nel raggio di 50 km o con eventi di storicità comprovata. Sono da
considerarsi di storicità comprovata le manifestazioni giunte almeno alla 20ma edizione e che
presentano costantemente elementi che ne garantiscano un livello di prestigio superiore (elevata
partecipazione, inviti a giocatori di livello internazionale, etc.).
- nel caso in cui venga richiesta l'autorizzazione per un torneo da svolgersi nelle stesse date di un
torneo di storicità comprovata, l'autorizzazione è subordinata al parere favorevole dell'organizzatore
del torneo di storicità comprovata.
- nel caso in cui sia stata avanzata la richiesta per un torneo da svolgersi nelle date già richieste per
altra manifestazione che si svolge a meno di 50 km di distanza, da calcolarsi considerando il tragitto
più breve proposto da Google Maps, l'autorizzazione è subordinata al parere favorevole della
società organizzatrice del torneo che per primo ha effettuato la richiesta.
- nel caso in cui siano avanzate più richieste di autorizzazione per tornei che si svolgono, in tutto o
in parte, nelle stesse date, verrà accolta la richiesta della società che ha ottenuto meno
autorizzazioni nel periodo di competenza di cui al punto 1. In generale sarà data la precedenza a
richieste giunte da Società differenti indipendentemente dalla cronologia della ricezione; nel caso in
cui le richieste pervenute giungano da Società che tradizionalmente organizzano più eventi
nell’ambito del circuito Festival weekend della Lombardia, si considererà il circuito precedente: la
Società che ha avuto un numero inferiore di tornei autorizzati acquisirà il diritto di prevalere sulle
date in conflitto; a parità di gare autorizzate si prenderanno in considerazione le date specifiche: se
le stesse sono state concesse alla Società A, la preferenza per il circuito successivo andrà alla
Società B. Nel caso, infine, in cui le date non siano state concesse in precedenza ad A e a B e le

altre condizioni citate non consentano di attribuire una preferenza, si procederà al sorteggio in
presenza del Fiduciario di Area.
- nel caso in cui per le date richieste esista una tradizione significativa, pur non essendo un torneo di
storicità comprovata, a vantaggio di uno o più organizzatori, la Società che volesse richiederle vedrà
considerata la sua domanda per l’anno successivo o entrerà nel ciclo di alternanza al termine di
quello in essere al momento della richiesta
(esempi pratici:
1. nelle date X si è giocato lo stesso torneo per alcuni anni consecutivamente e nasce la richiesta di
un nuovo organizzatore: costui si vedrà le date assegnate per il successivo ciclo di festival weekend
2. le date X sono concesse da diversi anni alle società A e B in alternanza; se C chiede le stesse
date il ciclo diventerà A-B-C al termine del ciclo A-B in atto).
Le tutele previste da questo articolo possono non essere garantite per i tornei che prevedano delle
limitazioni alla partecipazione.
8. Eventi di natura differente non sono da considerarsi concomitanti, salvo i casi nei quali la
presenza di elementi di oggettiva rilevanza (es. montepremi elevato) renda inopportuno lo
svolgimento di entrambe le manifestazioni.
La decisione circa la sussistenza degli elementi di oggettiva rilevanza è di competenza del direttivo
del CRL.
9. L'omologazione del torneo è a cura dell'organizzatore.
Entro 8 giorni dalla conclusione della manifestazione, l'organizzatore deve versare alla FSI
l'importo relativo ai costi di omologazione calcolati sulla base della relazione di fine torneo redatta
dall'arbitro principale.
Dai costi di omologazione da versare alla FSI non è possibile detrarre l'importo di garanzia di cui
all'art. 4.

