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I. REGOLAMENTO CAMPIONATO TICINESE INDIVIDUALE 

1. Il Campionato ticinese individuale viene organizzato ogni anno dalla FST che ne affida la direzione 

a un responsabile. La sede e le date di gioco vengono stabilite dal Comitato d’accordo con il 

responsabile del torneo. 

2. Hanno diritto di partecipare al Campionato ticinese individuale tutti i giocatori regolarmente affiliati 

alla FST, alla FSS o a una federazione nazionale estera. Il Comitato può richiedere una tassa 

d’iscrizione e fissa le categorie e i premi. 

3. Il Campionato ticinese individuale si disputa in un torneo unico, in 5 o 6 turni a sistema svizzero. Il 

miglior giocatore ritenuto scacchisticamente ticinese in base al regolamento del campionato 

ticinese a squadre è proclamato Campione ticinese di scacchi. 

4. In caso di parità al primo rango, il titolo di Campione ticinese verrà assegnato tramite due partite 

semilampo (15 minuti x giocatore) di spareggio tra i due migliori, eventualmente scelti in base 

all’indice Buchholz. Se la parità continuerà a sussistere, saranno giocate delle partite Blitz (5 minuti 

x giocatore) fino alla designazione di un vincitore. 

5. In caso di parità per i piazzamenti fa stato l’indice Buchholz. In caso di ulteriore parità si terrà conto 

dei sistemi di spareggio tecnico previsti dal programma informatico con cui verrà gestito il 

campionato. 

6. Il Comitato fissa le date, gli orari di gioco, il numero dei turni, la cadenza, la tolleranza di ritardo, 

tenendo conto delle esigenze organizzative e dell’importanza della manifestazione. 

7. I giocatori sono tenuti al rispetto delle disposizioni organizzative del responsabile della 

manifestazione. 

8. Tutte le partite disputate avranno validità per la lista a punti svizzera. 

9. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norma della FIDE e della 

Commissione Tecnica della FSS. 

 

 

 

Questo regolamento è stato approvato dall’assemblea della FST il 25 settembre 1986. Ha subito varie modifiche, l’ultima delle 
quali è stata decisa il 25 ottobre 2012. 


