
37i Campionati Italiani di 
Scacchi 2017 

Individuali e a squadre 
Milano, 27-30 dicembre 2017  

La U.I.S.P. Unione Italiana Sport per 
Tutti, è lieta di presentare a Milano 
la 37a edizione dei suoi Campionati 
Italiani di Scacchi. 
 

Il programma 
comprende: 
 I Campionati 
Italiani Assolu-
ti. 
 I Campionati 
Italiani Giovani-
li. 
 I Campionati 
Italiani a Squa-
dre. 

 I Campionati Italiani a Squadre 
Giovanili. 

 I Campionati Italiani blitz e rapid. 
 I Campionati Italiani blitz e rapid 

Giovanili. 

 
SALUTO AI PARTECIPANTI  
di ALBERTO COLLOBIANO 

(Coordinatore Nazionale UISP - Scacchi & Dame) 
 
C’è grande attesa per il 37° Campionato Italiano di Scac-
chi che per la prima volta si svolge a Milano, nel  pieno 
centro della città dove si trova l’Accademia Scacchi Mila-
no. 
Sicuramente la manifestazione sarà un successo vista 
l’esperienza organizzativa di questa associazione che 
sarà supportata  anche dal Comitato Regionale Lombar-
do e dal Comitato provinciale di Milano Uisp. 
La scelta della Lombardia non è casuale. Sono infatti 
alcuni anni che stiamo sviluppando gli scacchi Uisp in 
questa regione e al termine di questa stagione il numero 
dei tesserati è risultato il più alto d’Italia superando an-
che il Lazio  che aveva avuto per molti anni il primato. 
Molte sono le novità di questa edizione, in primis la data, 
abbiamo infatti pensato che il periodo Natalizio fosse il 
migliore per la partecipazione di molti giocatori, che po-
tranno sfruttare le feste per partecipare ad un importante 
campionato, e nel tempo libero insieme ai loro accompa-
gnatori potranno visitare Milano. 
L’altra novità è nel programma. Infatti, per la prima volta 
si svolgeranno nella stessa sede sia i campionati indivi-
duali che quelli a squadre, i campionati bliz e rapid. 
In questa occasione inoltre premieremo i vincitori della 
prima Challenge Italia Giovani Uisp 2016/17 che ha visto 
la partecipazione di oltre 700 partecipanti. 
Sarà quindi una grande festa grazie agli organizzatori: 
Sig. Stefano Pucci  Presidente Regionale Uisp, 
Sig. Giuseppe Beranti  Responsabile Area Giochi Tradi-
zionali Lomabardia, 
Sig Francesco Gervasio  Presidente  dell' A.S.D. Accade-
mia Scacchi Milano ed ex-Responsabile Lega Scacchi 
Arci-UISP . 
Walter Ravagnati Presidente Onorario ASM e Responsa-
bile Settore Giovanile Uisp scacchi, 
Fiorenza Viani Vice Presidente ASM e Responsabile Co-
municazioni. 
Ma un ringraziamento va anche a tutti i volontari,  gli arbi-
tri e a tutti quelli che saranno presenti 
Avremo infine l’occasione per brindare tutti insieme al 
nuovo anno. 
 

Il Responsabile Nazionale Scacchi-Dama 
Alberto Collobiano 

Organizzazione e sede di gioco: 
 
 
 
 

Accademia Scacchi Milano 
“Circolo i Navigli” 

Via De Amicis 17 - Milano 
 

Gli scacchi nel cuore  
di Milano 

www.accademiascacchimilano.com  

Per raggiungere la sede di gioco:   
 
MM2 fermata S. Ambrogio  
Tram 2 - 14   
Autobus 94 - 50 - 58  

 

Coordinamento Na-
zionale Scacchi & 

Dame 



REGOLAMENTO - Norme generali: 
 
 Per quanto non contemplato nel bando, vige il 

Regolamento Tecnico Nazionale UISP Scacchi e 
- per quanto non previsto - il Regolamento FIDE. 

 TESSERAMENTO: a tutte le gare possono parte-
cipare solo giocatori con tessera UISP-Area 
Giochi & Sport Tradizionali per la stagione 2017-
18 (Codici Attività Scacchi & Dame). All’atto 
dell’iscrizione è obbligatorio presentare la TES-
SERA UISP ovvero la ricevuta di pagamento. 
Sarà possibile tesserarsi in loco versando le 
somme dovute e segnalando alla Segreteria Or-
ganizzativa la Società UISP alla quale si intende 
aderire ed il Comitato Territoriale UISP di resi-
denza.  

 Ai soli fini del ranking, in tutte le competizioni 
varrà il punteggio Elo-FIDE in vigore; in man-
canza, Elo FSI, Elo UISP  o il punteggio figurati-
vo 1250. 

 Chi fosse impossibilitato a partecipare al primo 
turno di gioco potrà ottenere la PATTA A 
“FORFAIT” chiedendola preventivamente alla 
Direzione di gara. 

 Ai soli fini dell’assegnazione dei titoli nazionali, 
per Società, sono considerate tali tutte le Socie-
tà scacchistiche iscritte nel pubblico Registro 
CONI con l’indicazione “Scacchi” nel campo  
“Discipline/specialità praticate”. 

 Sono ammesse squadre che non concorrono 
all’assegnazione del titolo nazionale.   

 
FASCE  ELO 

 
 

Fascia A > 2000                     Fascia B - 1999-1800  
Fascia C - 1799-1600             Fascia D - 1599-1440 
Fascia E < 1450                      Esordienti assoluti 

 
FASCE DI ETA’   

 
Under 16 nati dal 1/1/2001 al 31/12/2002 
Under 14 nati dal 1/1/2003 al 31/12/2004 
Under 12 nati dal 1/1/2005 al 31/12/2006 
Under 10 nati dal 1/1/2007 al 31//12/2008  
Under   8 nati dal 1/1/2009 in poi 

TITOLI DI CAMPIONE D’ITALIA ASSEGNATI 
 
A) Titoli individuali 2017 
 Campione Italiano assoluto 
 Campione Italiano di fascia Elo per fasce 

Elo A-B-C-D-E 
 Campione Italiano Under 8-10-12-14-16. 
 Campione Italiano blitz assoluto 
 Campione Italiano blitz di fascia Elo per 

fasce Elo A-B-C-D-E 
 Camp.Italiano blitz Under 8-10-12-14-16. 
 Campione Italiano rapid assoluto 
 Campione Italiano rapid per fasce Elo A-B-

C-D-E 
 Camp.Italiano rapid Under 8-10-12-14-16. 
  
B) Titoli per Società 2017 
 Società Campione d’Italia 
 Società Campione d’Italia U8-10-12-14-16 

Tempo di riflessione e numero turni: 
 
Campionato Italiano blitz Assoluto e di fascia 
Campionato Italiano blitz Under 8-10-12-14-16  
3’+2” mossa 9 turni swiss 27/12/2017 ore 10.15 
 

Campionato Italiano rapid Assoluto e di fascia  
Camp. Italiano rapid Under 8-10-12-14-16  
10’+5” mossa 9 turni swiss 27/12/2017 14.00  
 
Campionato Italiano Assoluto e di fascia  
Campionato Italiano Under 8-10-12-14-16  
45’+15” mossa 6 turni swiss  
28/12/2017 4 turni ore 09.00-11.15-15.00-17.15 
29/12/2017 2 turni ore 09.00-11.15 
 

Campionato Italiano Squadre Società open 
Camp. Ital. Squadre Società U8-10-12-14-16 
20’+10” mossa 6 turni swiss  
29/12/2017 4 turni ore 14.30-15.45-17.00-18.15 
30/12/2017 3 turni ore 09.00-10.15.11.30  

Preiscrizioni Individuali: 
Sito VESUS  
Preiscrizioni Società: 
Via email 
ravastudio@tiscali.it  
specificando il torneo a cui si vuole partecipare. 
 
La preiscrizione costituisce atto di prenotazione non vincolante. 
Per ragioni organizzative, si chiede di limitare al massimo le 
iscrizioni sul posto e di comunicare all’indirizzo email sopra 
indicato eventuali rinunce successive. 
Eventuali giocatori o squadre non prescritti accettati solo fino a 
copertura dei posti disponibili. 
 
INFO email riferimento: ravastudio@tiscali.it 

Gli Scacchi UISP 
 

La competizione che presentiamo assegna i tito-
li di Campione d’Italia riconosciuti dalla organiz-
zazione scacchistica nazionale della UISP Unio-
ne Italiana Sport per Tutti, l’Ente di Promozione 
Sportiva facente parte del sistema nazionale 
CONI che costituisce la più grande realtà italia-
na di associazionismo sportivo in Italia, con un 
1.250.000 tesserati e 17.500 società sportive affi-
liate. 
Con questa iniziativa la UISP conferma la sua 
volontà di apportare un grande impegno nello 
sviluppo degli scacchi organizzati in Italia, con 
particolare risalto per le attività promozionali. 

Quote di iscrizione: 
 
Assoluto: € 30. 
Giovanile ed Esordienti: € 15. 
Squadre: € 30. 
Squadre Giovanili: € 20. 
Combinata Scacchi Blitz+ Rapid::€ 15.  


