
Rimborso finanziario  
alle giovani promesse 

 
 

I. Obiettivo 

Sostenere finanziariamente le giovani promesse, che ne fanno richiesta, rimborsando loro parte delle 

spese sostenute alla partecipazione a tornei individuali validi per l’ELO CH o FIDE tenendo conto del 

loro interesse, impegno e talento dimostrato durante il periodo di valutazione1. 

II. Costi rimborsati 

Il rimborso FSTI è destinato al rimborso delle seguenti spese: 

▪ principalmente le tasse d’iscrizione dei tornei (TIS = costi effettivi). 

▪ eventuali costi secondari (Csec = n. pernottamenti esterni o n. trasferte > 30 km). 

III. Rimborso annuo 

La FSTI mette a disposizione per il rimborso finanziario alle giovani promesse un importo annuo 

complessivo indicativo di CHF 2'000.- (Rtot). 

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

FSTI:   

▪ un eventuale aumento di tale importo; 

▪ la destinazione dell’importo rimanente qualora il rimborso complessivo alle giovani promesse 

dovesse un anno risultare inferiore al budget previsto (Rtot). 

IV. Condizione base 

Hanno diritto al rimborso finanziario FSTI le giovani promesse che rispettano i seguenti criteri primari: 

▪ appartengono alla categoria d’età U20 o sono studenti senza attività di lucro U25; 

▪ sono domiciliati o residenti in comuni ticinesi (o mesolcinesi); 

▪ sono soci di un circolo di scacchi membro della FSTI; 

▪ hanno giocato nel periodo di valutazione almeno 20 partite valide per l’Elo CH e/o FIDE2. 

V. Richiesta di rimborso 

Le giovani promesse che intendono beneficiare del rimborso finanziario FSTI devono inoltrare una 

richiesta scritta entro il 15 settembre del corrente anno al responsabile del settore giovanile indicando: 

▪ la classifica finale del torneo che dimostri la completa e impeccabile partecipazione; 

▪ l’importo della tassa d’iscrizione pagata; 

▪ numero dei pernottamenti e ev. l’importo pagato; 

▪ mezzo di trasporto utilizzato e i relativi costi per le trasferte. 

  

 
1 Il periodo di valutazione va dal 1 settembre dell’anno precedente al 31 agosto dell’anno di valutazione. 
2 Vengono sommate unicamente le partite dei tornei in cui non si perde nessuna partita per forfait. 
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VI. Metodo di calcolo 

6.1. Coefficiente base 

Chi rispetta tutti i criteri menzionati nell’art. 4 riceve un coefficiente base di C0 = 0,5. 

6.2. Correttivi del coefficiente base 

Il coefficiente base C0 può essere aumentato o ridotto sulla base dei seguenti criteri: 

a. Aumento per “Interesse” C1 (valutazione in base al numero di partite giocate) 

Criterio Metodo di misura  
(x=anno dei contributi) 

Valore Max 

≥ 40 partite valide per ELO-CH o FIDE Partite da FL 05/(x-1) a FL 04/x compresi +0,10 
+0,15 

≥ 60 partite valide per ELO-CH o FIDE Partite da FL 05/(x-1) a FL 04/x compresi  +0,15 

b. Aumento per “Impegno” C2 (valutazione in base al miglioramento del livello di gioco) 

Criterio Metodo di misura  
(x=anno dei contributi) 

Valore Max 

+ 50 ELO in un anno ELO FL 04/x – FL 04/(x-1) +0,10 
+0,15 

+ 100 ELO in un anno ELO FL 04/x – FL 04/(x-1) +0,15 

c. Aumento per “Talento” C3 (valutazione in base al livello di gioco in funzione dell’età) 

Criterio Metodo di misura  
(x=anno dei contributi) 

Valore Max 

< U17 ELO ≥ 100 x Età + 200  
≥ U17 ELO ≥ 1900 

FL 04/2013 +0,10 
+0,20 

Nei primi 10 CH per categoria d’età FL 04/2013 +0,20 

d. Riduzione per “Comportamento scorretto” C4 

Criterio Metodo di misura  
(x=anno dei contributi) 

Valore Max 

Forfait di partita ingiustificati a = Somma di forfait di partita ingiustificati a x (-0,10) 
-0,50 

Ritiri ingiustificati dal torneo b = Somma di ritiri ingiustificati da tornei b x (-0,20) 

Sommando i vari coefficienti si ottiene il coeff. specifico di ogni giocatore (indice g1, g2, g3,…): 

Cg1 = C0+C1,g1+C2,g1+C3,g1+C4,g1 

6.3. Rimborso finanziario per tasse d’iscrizione CFTIS 

Ogni giovane riceverà un rimborso per le tasse d’iscrizione corrispondente a:  

RFTIS,g1 = Cg1 x TIS,g1 

6.4. Rimborso finanziario per costi secondari Csec 

Calcolo del rimborso giornaliero disponibile per i costi secondari Rgio: 

Rgio = [(Rtot  -  CFTIS) /  (Cgn x Csec,n)] 

Rgio  non può essere comunque superiore a CHF 40.- 

Ogni giovane riceverà un rimborso per i costi secondari corrispondente a:  

RFsec,g1 = Cg1 x Csec,g1 x Rgio 

 


