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TROFEO “MINISCACCHI” 
CIRCUITO SCACCHISTICO GIOVANILE “a TAPPE” 

 

Articolo 1: Definizione 

Il Trofeo “MINISCACCHI” è una manifestazione scacchistica giovanile articolata in circuiti, promosso dalla Società Scacchistica 
Milanese (in seguito definito “associazione promotrice”), al fine di diffondere la pratica agonistico-sportiva degli scacchi tra i giovani 
e più precisamente allievi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, composto da tornei rapid che si disputano nel 
periodo 15 Settembre – 15 Maggio nei circoli aderenti. 

Articolo 2: Articolazione 

Il trofeo “Miniscacchi” si compone di due circuiti: 

MINISCACCHI UNDER 14, riservato ai giocatori nati dopo il 31-12-2001 e più precisamente: 

CADETTI under 14, nati dopo il 31-12-2001 
GIOVANISSIMI under 12, nati dopo il 31-12-2003 

MINISCACCHI UNDER 10, riservato ai giocatori nati dopo il 31-12-2005 e più precisamente: 

PULCINI under 10, nati dopo il 31-12-2005 
PICCOLI ALFIERI under 8, nati dopo il, 31-12-2007 

Ogni circuito si intende articolato come gara a tappe, comprendente una prima fase ed una fase finale. Ai fini della classifica 
generale complessiva del circuito ad ogni partecipante vengono attribuiti due punteggi: 

PUNTEGGIO PRESTAZIONE: si intende il punteggio realizzato in ogni torneo inclusi i punti realizzati a forfait; pertanto alla 
classifica generale concorre la somma dei punti ottenuti nei tornei ammessi in base a quanto prescritto nell’art. 12. Ai fini dei 
criteri di spareggio, si considera la somma del Bucholz cut1, seguito dalla somma del Bucholz totale dei tornei pertinenti ed infine 
dall’ARO della fase finale. E’ fatto salvo quanto previsto all’articolo 2.2 per la fase finale. 

PUNTEGGIO PARTECIPAZIONE: verrà attribuito un punto, concorrente alla classifica generale, per ogni gara a cui si è 
partecipato. 

2.1: Prima fase – Comprende tutti i tornei rispondenti ai requisiti dell’articolo 5, organizzati presso i circoli aderenti al circuito ed 
inseriti nel calendario ufficiale come da articolo 6. Ogni singolo torneo deve intendersi quale tappa, con una propria classifica 
(classifica di tappa e vincitori di tappa) che inoltre concorrerà alla formazione della classifica generale complessiva. 

2.2: Fase finale – Campionato MINISCACCHI, composto da due tornei A30, su 6-7 turni, a discrezione del direttore, da svolgersi 
nell’arco di una giornata a cura della associazione promotrice. La fase finale concorrerà alla classifica generale complessiva con 
punteggio realizzato e Bucholz Cut1 e Totale raddoppiati. 

Articolo 3: Requisiti per l’ammissione 

Sono ammessi tutti i giocatori appartenenti alle fasce d’età come indicate nell’Art. 2, di qualsiasi nazionalità, risultanti al 1° 
Settembre 2015 NON CLASSIFICATI nella lista Elo Italia. 

Articolo 4: Adesione 

L’associazione che intende aderire deve accettare il presente regolamento e provvedere al versamento della quota di rimborso 
spese, prevista per l’edizione corrente in 80 euro, a mezzo bonifico su c/c n. 40064040 intestato a S. D. SCACCHISTICA 
MILANESE presso BANCA PROSSIMA – SEDE - IBAN IT06E0335901600100000126834. 

Articolo 5: Il Direttore 

Alla associazione promotrice compete la nomina del direttore del Trofeo, con il  compito di: 
fornire ai circoli aderenti il proprio recapito, al fine di mantenere i contatti con gli stessi; 
comunicare le scadenze per l'inserimento dei tornei in calendario; 
applicare il regolamento, e fornire le interpretazioni inappellabili in caso di incompletezza, ambiguità o controversie;  
controllare il rispetto delle norme che regolano lo svolgimento del circuito e fornire linee guida per il buon esito della 
manifestazione; 
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decidere in merito ad eventuali reclami relativi agli esiti dei tornei;  
decidere la sede per la fase finale e stabilire la data e le modalità di svolgimento; 
rendere pubbliche tramite le pagine web del circuito tutte le notizie di interesse per i ���partecipanti: risultati, classifiche, tornei in 
calendario, variazioni.  

Articolo 6: requisiti per l’ammissione al calendario 

In calendario sono ammessi tornei giovanili, del tipo: 
semilampo 10’ – definiti in calendario (R10) 
semilampo 15’ – definiti in calendario (R15) 
per la prima fase 
Activechess 30’ – definito in calendario (A30) 
per la fase finale. 
I turni previsti dovranno essere minimo 5 e massimo 7; 
La quota di iscrizione per partecipare ad ogni singolo torneo non potrà superare 15 euro. 
Il bando dovrà contenere l’indicazione dell’appartenenza al circuito “MINISCACCHI” ed il relativo logo, fornito dalla promotrice. 

Articolo 7: Formazione del calendario 

Il calendario viene organizzato dal direttore del circuito, al quale dovranno essere inviate, entro il 10 Settembre 2015 le richieste 
per la pubblicazione dei tornei sulla pagina web del calendario ufficiale. 
Eventuali altre richieste straordinarie devono essere inviate entro 45 giorni prima dell'evento; il direttore del circuito valuterà a 
proprio insindacabile giudizio l'eventuale inclusione. 
Nella prima fase si prevede un massimo di 18 tornei per l’intera stagione di gara del circuito, con una cadenza di circa 2 tornei al 
mese così suddivisi: 
- massimo 6 riservati alla associazione promotrice. 
- gli altri equamente ripartiti tra le associazioni aderenti. 
Al fine di ottenere l’ammissione, il circolo aderente deve comunicare al direttore del circuito:  
denominazione del torneo, data e luogo di svolgimento, cadenza e numero dei turni;  
nome, cognome, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica del responsabile di torneo. Il responsabile di torneo dovrà in 
seguito gestire tutte le comunicazioni con il direttore del circuito, nel rispetto delle relative scadenze e competenze. ��� 

Articolo 8: Allestimento dell'incontro, orario di gioco e ritardi 

E' compito del circolo organizzatore ospitante predisporre una sede idonea allo svolgimento dell'incontro e attrezzarla con 
materiale standard per il gioco: scacchiere, pezzi, orologi, affinché il torneo venga disputato con puntualità e alle migliori condizioni 
di gioco possibili, adeguate alle esigenze dei partecipanti. 

Articolo 9: Annullamento torneo 

9.1: In caso di oggettiva necessità un torneo può essere annullato, motivando la richiesta al direttore del circuito con almeno due 
settimane di preavviso rispetto alla data programmata. 
9.2: In caso di impossibilità di disputare sia il torneo U14 che il torneo U10, l’organizzatore potrà decidere a quale circuito 
attribuire l’intero torneo, salvi i requisiti agli artt. 2 e 6. Sarà compito dell’arbitro riportare nel verbale a quale circuito attribuire il 
torneo unico disputato. 

Articolo 10: Risultati dei tornei 

Il responsabile del torneo deve far pervenire per posta elettronica al direttore del circuito entro 48 ore dallo svolgimento la 
cartella Vega completa del torneo in formato zip e la classifica finale del torneo in formato pdf. 

Articolo 11: Ammissibilità ai fini della classifica generale complessiva 

11.1: Al fine del computo  per la classifica generale complessiva è necessario che:  
il numero dei partecipanti non sia inferiore ad 8 
Sia ammessa la mossa irregolare (una per il circuito under 14 e due per il circuito under 10) sanzionabile unicamente con la 
ammonizione. 
i criteri di spareggio siano i seguenti:  

− Buchholz cut1, 
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− Buchholz totale, 
− ARO. 

Tutte le altre disposizioni organizzative sono demandate ai singoli Circoli che indicono la manifestazione, in assoluta indipendenza, 
incluso l’obbligo di tesseramento FSI per la partecipazione al torneo. 
11.2: Al vincitore assoluto delle edizioni precedenti viene applicato un handicap di 5 punti nella classifica generale complessiva e di 
categoria. 
11.3: Alla vincitrice ed ai vincitori di categoria delle edizioni precedenti viene applicato un handicap di 3 punti nella classifica 
generale complessiva e di categoria. 

Articolo 12: Classifica generale complessiva e di categoria 

Ai fini del “punteggio prestazione” della classifica generale complessiva e di categoria vengono considerati i migliori risultati 
ottenuti su un numero di tornei pari al 50% -arrotondato per eccesso- dei tornei disputati in ciascun circuito. 

Per essere ammessi alla classifica generale occorre aver disputato tornei in almeno due differenti circoli. 

Articolo 13: Forfait/squalifica nella fase finale 

Il forfait o la squalifica in occasione della fase finale comporta la cancellazione dalla classifica generale. 

Articolo 14: Fase finale e premiazione 

La fase finale si disputa in località da definire a cura del direttore. L'assegnazione del colore in prima scacchiera viene fatta per 
sorteggio sul luogo di gara.  
Al termine della fase finale verrà stilata per ogni circuito la classifica generale complessiva e verranno assegnati il titolo di 
Campione assoluto “MINISCACCHI” Under 14 ed Under 10 e di Campionessa “MINISCACCHI” Under 14 ed Under 10. 

Articolo 15: Premi 

Sono previsti i seguenti premi, assegnati in base alla classifica generale complessiva: 

CIRCUITO UNDER 14 
Campione assoluto “MINISCACCHI”: partecipazione gratuita al campus di scacchi settimanale presso il Castelletto, Savona con 
soggiorno tutto compreso, settimana a scelta tra le disponibili. 
Campionessa “MINISCACCHI”: weekend Campus presso “Il Castelletto”. 
Secondo classificato: orologio elettronico DIGIT 2010 e set scacchi legno di pregio. 
Terzo classificato: orologio elettronico DIGIT 2010. 
Campione di fascia U12: set scacchi legno di pregio. 

CIRCUITO UNDER 10 
Campione assoluto: weekend Campus presso “Il Castelletto”. 
Secondo classificato: orologio elettronico DIGIT 2010 e set scacchi legno di pregio. 
Terzo classificato: orologio elettronico DIGIT 2010 
Campionessa Under 10: orologio elettronico DIGIT 2010 
Campione di fascia U8: set scacchi legno di pregio. 

Articolo 16: Reclami 

Unico responsabile della validità e correttezza del risultato del torneo è Il responsabile del circuito, le cui decisioni sono 
inappellabili. Il giocatore che intende presentare reclamo concernente il risultato del torneo deve: 

− formulare riserva scritta in sede di torneo; 
− inoltrare il reclamo entro 24 ore dal torneo tramite messaggio di posta elettronica al direttore del circuito ed al 

responsabile di torneo. 

Il direttore del circuito decide sulla base della documentazione pervenutagli. Inoltre egli sente il responsabile di torneo ed 
eventualmente chi ha curato l’arbitraggio. Può richiedere, se necessario, ulteriori chiarimenti per iscritto. ���Il direttore del circuito, 
entro sette giorni dalla ricezione del reclamo, deve notificare per iscritto la sua decisione agli interessati. 

La decisione del Direttore del torneo è definitiva. 
 


