
Regolamento  
per i contributi finanziari 

per l’organizzazione di tornei 

 

I. Preambolo 

L’obbiettivo è quello di sostenere finanziariamente tornei ed eventi scacchistici che hanno luogo su 

suolo ticinese, qualora gli organizzatori ne facessero richiesta. 

I contributi vengono versati con lo scopo di promuovere un’attività scacchistica di qualità nella Svizzera 

Italiana, favorendo in particolar modo la crescita dei giovani e l’attività dei giocatori del Ticino e 

Moesano. 

II. Contributo annuo 

La FSTI mette a disposizione per il contributo ai tornei un importo annuo complessivo massimo di 

CHF 4'330.- così suddiviso: 

▪ CHF 2470.- per i tornei a cadenza classica 

▪ CHF 600.- per i tornei a cadenza lampo e semilampo 

▪ CHF 1260.- per i tornei giovanili a cadenza lampo e semilampo 

L’assemblea ordinaria decide annualmente in base alle richieste e alla situazione finanziaria della 

FSTI:   

▪ un eventuale cambiamento di tali importi; 

▪ la destinazione degli importi rimanenti qualora i rimborsi complessivi siano inferiori al budget 

prestabilito; 

▪ la ripartizione dei contributi qualora le richieste, in base ai metodi di calcolo, dovessero superare 

il budget prestabilito. 

III. Condizione base 

Possono richiedere un contributi gli organizzatori che: 

▪ organizzano un torneo o una manifestazione su suolo ticinese. Non vengono considerate attività 

locali, come ad esempio quelle interne a un circolo (sociali, blitz). 

▪ sono membri di un circolo affiliato della FSTI. 

▪ riconoscono una riduzione sulla tassa d’iscrizione di almeno 20% per i giocatori affiliati alla FSTI. 

Nel caso di tornei a cadenza classica, questi devono valere per la variazione Elo (FL-CH e/o FIDE). 

IV. Richiesta dei contributi 

Gli organizzatori di tornei che intendono beneficiare del contributo finanziario FSTI devono inoltrare una 

richiesta scritta al cassiere della FSTI, includendo: 

▪ la bozza del bando della manifestazione, o almeno una descrizione sommaria del tipo di attività 

proposta; 

▪ se possibile un preventivo delle spese e il resoconto di altri contributi, sponsorizzazioni e 

donazioni. 

Le richieste vengono trattate nell’assemblea ordinaria subito successiva e vengono prese in 

considerazioni unicamente manifestazioni che avranno luogo nei 12 mesi successivi all’assemblea. 



Regolamento  
per i contributi finanziari 

per l’organizzazione di tornei 

 

In casi eccezionali possono essere presi in considerazione manifestazioni in modo retroattivo (massimo 

un anno). 

V. Riduzione/annullamento dei contributi 

Il contributo FSTI può essere ridotto o annullato se la richiesta 

▪ è ingiustificata; 

▪ riscontra delle anomalie di qualsiasi genere; 

▪ non viene raggiunto il numero minimo di partecipanti; 

o se la manifestazione 

▪ non rispetta le regole del gioco degli scacchi; 

▪ non adotta lo stesso comportamento nei confronti di ogni partecipante; 

▪ non rispetta i fini apolitici e/o aconfessionali della FSTI; 

▪ non rispetta quanto dichiarato sul bando di concorso, ad esempio: 

o numero e/o importo dei premi; 

o mancato annuncio dei risultati per la variazione dell’ELO CH e/o FIDE; 

o annullamento o mal esecuzione di eventuali manifestazioni collaterali (blitz, corsi, 

simultanee,…) o dell’intero evento. 

▪ non adotta un corretto comportamento nei confronti di sostenitori, ad esempio: 

o indicazione errata di sponsor/partner/patrocini oppure senza il loro consenso; 

o coinvolgimento nei tornei giovanili di sponsor “illegali” per la fascia d’età (alcool, tabacco, 

gioco d’azzardo,…); 

o pubblicazione di foto di minorenni con sponsor senza il consenso dei genitori. 

VI. Metodo di calcolo 

1. Tornei a cadenza classica 

La FSTI definisce un contributo fisso di CHF 130.- per giorno di gara. 

Il contributo non può superare un importo complessivo per torneo di CHF 600.-. 

L’assemblea ordinaria decide annualmente in base alle richieste e alla situazione finanziaria della 

FSTI un eventuale cambiamento di tali importi. 

Per ricevere il contributo è necessaria la partecipazione di almeno 20 giocatori. 

2. Tornei a cadenza lampo e semilampo 

La FSTI definisce un contributo fisso di CHF 100.- per torneo. 

L’assemblea ordinaria decide annualmente in base alle richieste e alla situazione finanziaria della 

FSTI un eventuale cambiamento di tale importo. 

Per ricevere il contributo è necessaria la partecipazione di almeno 20 giocatori. 

3. Tornei giovanili a cadenza lampo e semilampo 

Per torneo giovanile si definisce una manifestazione riservata unicamente a giocatori di età inferiore 

ai 20 anni (U20). 
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La FSTI definisce un contributo fisso di CHF 180.- per torneo. 

L’assemblea ordinaria decide annualmente in base alle richieste e alla situazione finanziaria della 

FSTI un eventuale cambiamento di tale importo. 

Per ricevere il contributo è necessaria la partecipazione di almeno 12 giocatori. 

4. Altri tornei e contributi speciali 

L’assemblea ordinaria decide annualmente in base alle richieste e alla situazione finanziaria della 

FSTI contributi supplementari per altre manifestazioni come tornei chiusi per norme, simultanee, 

eventi collaterali, giubilei,… 

Le richieste devono sottostare alle condizioni descritte nei capitoli III., IV. e V. 

5. Festival scacchistici 

Per festival scacchistici vengono considerate eventi che raggruppano più tipologie di manifestazioni 

(open+simultanea, open+semilampo,…). 

Le varie manifestazione del festival vengono trattate singolarmente e sottostanno ai punti VI.1-4. 

Non sono considerati festival: 

▪ Tornei a cadenza classica suddivisi in più categorie  

→ I tornei vengono raggruppati e considerati come un unico torneo (capitolo VI.1); 

▪ Combinazione di tornei lampo/semilampo/giovanili che si svolgono nel medesimo giorno  

→ L’organizzatore riceve un unico contributo per la manifestazione che ha diritto al contributo 

maggiore (capitolo VI.2-3). 

VII. Versamento dei contributi 

I contributi possono essere versati unicamente a torneo concluso e dopo l’inoltro della classifica al 

segretario e al cassiere della FSTI, a comprova del regolare svolgimento della manifestazione e del 

numero di partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

Cronologia 

Data Modifiche 

21.10.2016 Approvazione del regolamento durante l’assemblea ordinaria 

19.10.2018 Modifica dei valori dei contributi fissi per tipologia di torneo 

30.10.2020 Inserimento della clausola sulla tassa d’iscrizione per gli affiliati alla FSTI 

 


