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Normativa per affiliazione e tesseramento

Il Consiglio Federale in merito al tesseramento 2021 ha stabilito la normativa e le tariffe qui descritte.

Riaffiliazione Società
Tipo Data di presentazione Euro

Riaffiliazione CON iscrizione al Registro CONI Entro il 28 febbraio 2021   80

Riaffiliazione CON iscrizione al Registro CONI Entro il 30 aprile 2021 110

Riaffiliazione SENZA iscrizione al Registro CONI Entro il 28 febbraio 2021 100

Riaffiliazione SENZA iscrizione al Registro CONI Entro il 30 aprile 2021 130

 Nella fase di  Riaffiliazione i  Presidenti  di  Società devono indicare (mediante il modulo MDOM
oppure online con TEMA) se intendono oppure no iscrivere la propria Società al  Registro delle
Società del CONI, e applicare la quota di affiliazione corrispondente. Si ricorda che, in base
allo Statuto FSI art. 14.3, possono esercitare il diritto di voto in Assemblea Nazionale
solo le società iscritte al Registro CONI.

 La domanda di Riaffiliazione può essere inoltrata alla FSI a partire dal 1° dicembre 2020. 

 Dovrà essere corredata dalla richiesta di almeno 10 giocatori tesserati adulti.

 La domanda va presentata entro il 28 febbraio 2021; dopo tale data, e fino al 30 aprile 2021,
la domanda viene accettata, aumentata di 30 Euro; l’aumento va inteso come mora per ritardata
affiliazione, non come aumento di quota.

 Dopo  il  30  aprile  2021,  il  rapporto  associativo  dell'Affiliato  con  la  Federazione  decadrà
automaticamente (Art. 29 del R.O.F.) e una eventuale affiliazione successiva verrà tratta come se
fosse l’affiliazione di una nuova Società. 

Affiliazione Nuova Società
Tipo Data di presentazione Euro

Affiliazione A partire dal 1° dicembre 2020    80

 La domanda di Affiliazione può essere inoltrata alla FSI a partire dal 1° dicembre 2020 e fino al
30 novembre 2021, senza maggiorazione alcuna. 

 Dovrà essere corredata dalla richiesta di almeno 10 giocatori tesserati adulti.

 La domanda dovrà inoltre essere accompagnata obbligatoriamente dai seguenti documenti:

o Atto costitutivo

1/8



o Statuto

o Numero di Codice Fiscale

 Tutte le società di nuova costituzione i cui tesserati siano costituiti per almeno il 50% da nuovi
giocatori tesserati FSI adulti, avranno diritto, su loro richiesta alla Segreteria,  alla restituzione,
mediante  bonifico  bancario  o  assegno  circolare  (non  trasferibile  intestato  al  Presidente),
dell'importo corrispondente alla quota di affiliazione.

Posta Elettronica Certificata (PEC)
 Ogni società deve essere munita  OBBLIGATORIAMENTE di  una casella di  Posta Elettronica

Certificata (PEC).

 La casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) è obbligatoria, ed è assolutamente necessaria per
questioni riguardanti la Giustizia Sportiva. Invitiamo perciò tutte le società a dotarsi di PEC nel più
breve tempo possibile.

 La  casella  di  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC)  non  deve  essere  utilizzata  per  comunicazioni
riguardanti la normale amministrazione, ma solo per questioni riguardanti la Giustizia Sportiva o
nei casi in cui la legge o i regolamenti della FSI prescrivono la ricezione certa delle comunicazioni.

 Si ricorda che senza una PEC l’affiliazione della Società NON potrà essere effettuata! 

Tessere Dirigenti di Società
Tipo Euro

Presidente di Società Gratuita

Consigliere di Società 10

 La tessera di dirigente è riservata al  Presidente di Società (o al Capo Sezione per le Sezioni
Scacchistiche di Dopolavori, Polisportive o altre organizzazioni) ed è gratuita.

 Tutti i componenti del Consiglio Direttivo di una società devono anche risultare tesserati per quella
Società con una qualsiasi tessera da giocatore.
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Tessere Giocatori
Tipo Nascita Tessera Euro

Adulti Prima del 2003 TA Agonistica 36

Adulti Prima del 2003 TO Ordinaria 21

Adulti Prima del 2003 IT Integrazione Ordinaria->Agonistica (TO->TA) 21

Adulti Prima del 2003 TR Ordinaria Ridotta 11

Adulti Prima del 2003 TD Agonistica per Detenuti 11

Junior Dopo il 2002 TJ Junior   7

Scolastico Carta Scolastica Gratuita

Chi può sottoscrivere una determinata tessera?
Tipo Tessera Chi può farla?

Adulti TA Agonistica Chiunque sia nato prima del 2003.

Adulti TO Ordinaria Chiunque sia nato prima del 2003.

Adulti IT Integrazione TO->TA Chiunque  in  possesso  di  Tessera  Ordinaria  voglia
trasformarla in Tessera Agonistica. 

Adulti TR Ordinaria Ridotta Chiunque sia nato prima del 2003 e non sia mai stato
tesserato per la FSI.

Adulti TD Agonistica per Detenuti Chiunque sia nato prima del 2003 e sia Detenuto presso
un istituto di pena.

Junior TJ Junior Chiunque sia nato dopo il 2002.

 Le tessere di tipo  Junior possono essere sottoscritte soltanto da coloro che sono  nati dopo il
31.12.2002; tutti gli altri devono sottoscrivere una tessera di tipo Adulti.

 La tessera Ordinaria Ridotta può essere sottoscritta da un adulto al suo primo anno assoluto
di tesseramento con la FSI.

 C’è una sola possibilità di Integrazione prevista, da TO a TA, come mostrato in tabella; altre
Integrazioni non sono possibili. Le tessere di tipo TR non possono essere integrate. Chiunque
sia in possesso di una tessera TR e volesse passare a una tessera TA, deve quindi pagare per
intero il costo della tessera TA.

 La carta scolastica, di esclusivo appannaggio delle scuole di ogni ordine e grado, è gratuita, e
deve essere richiesta direttamente dagli Istituiti Scolastici.

 La carta scolastica può essere sottoscritta soltanto online, con il sistema CASCO.

 La  Tessera  Agonistica  per  Detenuti può  essere  sottoscritta  solo  se  accompagnata  da  una
Dichiarazione della direzione carceraria attestante la detenzione della persona.
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Che tornei si possono giocare con una determinata tessera?
Adulti

Manifestazione TA TO TR TJ

Tornei  validi  per  Elo  Italia  e/o  Elo  FIDE  (Tornei  Weekend,  Festival,
Tornei di Circolo, Tornei Chiusi, Campionati Regionali, Semifinale CIA,
ecc.)

 

Campionati Provinciali Assoluti (cioè Ottavi di Finale del CIA)   (*) 
CIS Serie Master, A, B, C  
CIS Serie Promozione   (*) 
Tornei di gioco rapido e blitz   (*) 
Tornei validi per l’Elo Rapid FIDE   (*) 
Tornei validi per l’Elo Blitz FIDE   (*) 
Tornei Giovanili, con tempo di riflessione inferiore a 2 ore, validi oppure
no per la qualificazione alle finali dei Campionati Giovanili 

(*) Solo se il tesserato è al suo primo tesseramento con la FSI

 Come regola generale, si ricordi che la Tessera  Agonistica e quella Junior sono tecnicamente
identiche (si differenziano solo per l’età del possessore) e permettono di giocare qualsiasi tipo di
torneo.  Ovviamente  i  tornei  possono prevedere  limitazioni  in base all’età,  come i  tornei
giovanili e i  tornei  seniores; in questo caso non è tanto la tessera che conta, quanto l’età del
giocatore.  Ma a parte queste ovvie considerazioni  sull’età, questo  due tipologie di  tessere  non
hanno limitazioni.

 La Tessera Agonistica per Detenuti dà gli stessi diritti della Tessera Agonistica.

 Tutti gli altri tipi di tessera hanno invece qualche limitazione.

 

FIN (FIDE Identification Number)
 Si ricorda che per partecipare ai tornei ogni giocatore deve possedere il FIN della FIDE 

(Codice univoco identificativo del giocatore). 

 Il FIN può essere rilasciato soltanto dalla Federazione cui il giocatore è registrato presso la FIDE.

 Per i giocatori stranieri, quindi, è necessario il rilascio del FIN da parte della propria Federazione.
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Tessere Istruttori SNAQ
Tipo Tesserato anche come

giocatore?
Euro

Istruttore Scolastico Divulgativo SNAQ 4

Istruttore di base SNAQ Sì 17

Istruttore di base SNAQ No 35

Istruttore Nazionale SNAQ Sì 17

Istruttore Nazionale SNAQ No 35

Istruttore Capo SNAQ Sì 17

Istruttore Capo SNAQ No 35

 Le stesse di Istruttori della FSI hanno un costo, diverso a seconda se l’istruttore stesso possegga
o meno anche una tessera da giocatore. Questo non vale per la tessera di Istruttore Scolastico
Divulgativo SNAQ, che ha un costo fisso.

 Per svolgere attività formativa non basta essere iscritti all’albo, ma è necessario possedere
la tessera istruttori.

 Non è possibile richiedere la tessera istruttori prima di essere inseriti nell’albo (in tale
albo non si viene inseriti dopo il superamento dell’esame previsto nei corsi istruttori, ma soltanto
dopo la ratifica della qualifica da parte del Consiglio Federale FSI).

 

Tessere Arbitri
Tipo Euro

Arbitro Internazionale 24

Arbitro FIDE 24

Arbitro Nazionale 24

Arbitro Candidato Nazionale 20

Arbitro Regionale 17

 Non è possibile arbitrare alcun torneo se non si è in possesso della relativa tessera di
Arbitro e della Licenza FIDE (per quest’ultimo aspetto, consultare il sito del Settore Arbitrale per
tutte le informazioni).

 Non è possibile richiedere la tessera di Arbitro prima che la qualifica di Arbitro sia stata ratificata
dalla CAF (Commissione Arbitrale Federale).
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Validità delle tessere e scadenze
 Affiliazione e tessere hanno validità dal 1° gennaio di ogni anno sino al 31 dicembre.

 Tuttavia per le competizioni che avessero inizio nel mese di dicembre 2020 (esclusivamente
dal 1° dicembre in poi) è ammessa la partecipazione anche con la sola tessera 2021 (naturalmente
del tipo previsto per la gara).

 Le domande di riaffiliazione devono essere presentate di norma entro il 28 febbraio 2021, mentre
non vi sono termini per le richieste aggiuntive di tesseramento dei giocatori.

 Le  domande  di  affiliazione di  una  nuova società  possono  essere  presentate  in  qualunque
momento, senza limitazione alcuna.

Trasferimento di un giocatore
Il  trasferimento di  un giocatore  dalla società A alla società B,  quando previsto e possibile in base ai
regolamenti, può essere effettuato in questo modo:

 La  società  A  deve  redigere  un  formale  “nulla  osta”  al  trasferimento  e  inviarlo  alla  FSI  e  per
conoscenza alla società B.

 La  società  B a questo  punto potrà  procedere con  il  tesseramento del  giocatore;  il  costo  della
tessera dovrà essere versato nuovamente. 

Omologazione Tornei
Torneo Note Tassa

Valido per Elo “Classico” 2 Euro a giocatore

Valido per Elo “Classico” Di tipo “Chiuso” 250  Euro  per  ogni
torneo +  2  Euro  a
giocatore

Torneo Giovanile Tempo di riflessione inferiore alle 2 ore e 
valido per le qualificazioni CIGU18 (il torneo 
non deve essere valido per l’Elo “Classico”)

0 Euro a giocatore

Tasse e Ammende
Tipo Note Euro

Tassa per reclami Reclami, ricorsi, denunce ed esposti (art. 53 RGD) 100

Tassa per ricorsi Ricorsi avverso decisioni organo giudicante 100

CIS Master, A, B, C Ammenda a carico delle società la cui squadra ha perso 
ingiustificatamente un incontro per forfeit

200

CIS Serie Promozione L’ammenda a carico delle società è decisa liberamente dai 
Comitati Regionali, da 0 (zero) Euro fino ad un massimo di Euro …

100

 E’ fatto obbligo al  reclamante, pena la non ricevibilità del reclamo stesso, di allegare copia del
pagamento nel contesto del reclamo, o almeno di indicarne chiaramente gli estremi. 
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Rimborsi spese per pratiche federali
Pratica Note Costo

Tesseramento Aggiuntivo 3 Euro

Duplicato Duplicato di una tessera o di qualsiasi 
documento

3 Euro

Certificazione Documento di certificazione di affiliazione 
per una società

Gratuito

Richiesta di visto Gratuito

Etichette Etichette con indirizzi delle società Spese  di  spedizione  +
0,10 Euro per etichetta

Formulari Formulari inviati alle società per tornei 
nazionali da loro organizzati (esclusi tornei 
sociali, campionati provinciali e campionati 
regionali)

Solo spese di spedizione

 Per richiedere i Formulari, inviare una email alla segreteria specificando chiaramente l’indirizzo a
cui mandare i formulari, il torneo per il quale sono necessari e il numero presunto di giocatori.

 I  Formulari possono essere richiesti per Festival e Weekend; non vengono invece forniti  per i
campionati Provinciali, Regionali e per i Tornei di circolo.

 Dopo il tesseramento iniziale per l’Affiliazione/Riaffiliazione è naturalmente possibile effettuare un
numero illimitato di  Tesseramenti Aggiuntivi nel corso dell’anno; ognuno di tali tesseramenti
dovrà essere accompagnato da un contributo di 3 Euro quale diritti di segreteria e rimborso spese
postali. Tale importo non è vincolato al numero di tessere richieste, ma è una cifra dovuta per ogni
nuova “lista” di tessere.

Come effettuare i pagamenti
 I pagamenti possono essere effettuati con uno dei seguenti sistemi:

o Contanti

o Assegno

o Versamento sul Conto Corrente Postale n. 31908205

o Bonifico Bancario sull’IBAN n. IT69K0760101600000031908205

 Assegni, conto corrente e bonifico devono essere intestati a Federazione Scacchistica Italiana.

 E’ molto importante che la ricevuta del pagamento ci pervenga sempre insieme ai moduli
con le richieste di affiliazione e tesseramento.

Come compilare i moduli di affiliazione e tesseramento
 I moduli con le richieste di tesseramento possono essere compilati manualmente o mediante un

computer e poi inviati alla nostra sede di Milano, ma …

 Vi  consigliamo caldamente  di  utilizzare il  nostro  servizio online  TEMA che permette  di
velocizzare al massimo il tesseramento ed evita molti errori.

 Per favore, usate TEMA! (http://www.federscacchi.it/tema)
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Tariffario riassuntivo
Descrizione Euro

Affiliazione Riaffiliazione entro il 28.2.2021 80/100

Riaffiliazione sino al 30.4.2021 110/130

Affiliazione nuova società 80

Giocatori TA Tessera Agonistica 36

TD Tessera Agonistica per Detenuti 11

TO Tessera Ordinaria 21

IT Integrazione Ordinaria -> Agonistica (TO -> TA) 21

TR Tessera Ordinaria Ridotta 11

TJ Tessera Junior (nati dopo il 31.12.2002)   7

Carta Scolastica, sottoscrivibile solo online Gratuita

Istruttori Istruttore Scolastico Divulgativo SNAQ 4

Tutte le altre qualifiche (tesserati anche come Giocatori) 17

Tutte le altre qualifiche (non tesserati come Giocatori) 35

Arbitri Arbitro Regionale 17

Arbitro Candidato Nazionale 20

Arbitro Nazionale/FIDE/Internazionale 24

Dirigenti Presidente di Società Gratuita

Omologazioni Tassa per ogni giocatore iscritto 2

Tassa Tornei Giovanili, per ogni giocatore iscritto
(si applica ai soli Tornei Giovanili di Campionato Giovanile, con tempo di 
riflessione inferiore alle 2 ore e validi per le finali dei Campionati Giovanili. I 
tornei non devono essere validi per l’Elo di tipo “Classico”: in tale caso si 
applicherebbe la tassa di 2 Euro a giocatore)

0

Tassa per Torneo Chiuso, per ogni torneo
(i Tornei Chiusi sono sottoposti a questa tassa e anche a quella di 2 Euro a 
giocatore)

250

Reclami e ricorsi Reclami, ricorsi, denunce ed esposti (art. 53 RGD) 100

Ricorsi avverso decisioni organo giudicante 100

Ammende CIS Serie Master, A, B, C: ammenda a carico della società la
cui squadra ha perso ingiustificatamente un incontro per forfeit

200

CIS Serie Promozione: i Comitati Regionali sono liberi di 
stabilire l’ammenda a carico della società la cui squadra ha 
perso ingiustificatamente un incontro per forfeit

Da 0 a 100

Pratiche varie Duplicato di tessera o di qualsiasi documento 3

Richiesta aggiuntiva di tesseramento 3

Certificazioni alle società Gratuita

Richieste di visti avanzate dalle Società Gratuita

Etichette indirizzi circoli (sp. sped. + costo ad etichetta di ... ) 0,10

Formulari per tornei nazionali/internazionali
(esclusione dei tornei sociali, campionati provinciali e campionati regionali)

Spese
Spedizione
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