
REGOLAMENTO RICHIESTA E OMOLOGAZIONE 

FESTIVAL W.E. 2014-2015 
 

1) Le richieste di organizzazione di una manifestazione del circuito Festival W.E. 
Lombardia, comprendente tutti i tornei a cadenza classica che nelle date previste per 

lo svolgimento includano almeno un weekend o parte di esso, devono pervenire al 
responsabile per il Calendario del C.R.L. nei seguenti periodi: dallo 01/03/ 2014 al 

30/06/2014 per il periodo Ottobre-Dicembre 2014 , dallo 01/07/2014 al  31/10/2014 
per il periodo Gennaio-Marzo 2015 e dallo 01/11/2014  al   31/01/2015 per il periodo 

Aprile-Maggio 2015. La richiesta per un Torneo di particolare prestigio (Ad esempio 
per la sede, il montepremi, l’alto livello dei giocatori invitati, l’associazione ad eventi 

di importanza nazionale etc.), non dotato delle caratteristiche di storicità di cui al 
punto 6 di questo Regolamento, potrà essere inoltrata anticipatamente rispetto ai 

vincoli fissati in precedenza; in caso di accoglimento positivo, queste ultime gare 

potranno essere immediatamente inserite in Calendario FSI. Non saranno concesse 
autorizzazioni nel periodo che il CD del CRL stabilirà come riservato allo svolgimento 

dei Campionati Provinciali Assoluti. 
 

2) Le richieste devono contenere: Data di inizio e fine della manifestazione; eventuali 
date alternative; sede di gioco; tornei organizzati, numero di turni, montepremi del 

torneo, eventuali coppe e trofei; quote d'iscrizione; nome e numero di telefono di un 
responsabile dell'organizzazione.  

 

3) Il CRL si riserva di pretendere dall’Organizzatore il versamento, in contanti o in 

assegno intestato a “F.S.I. Comitato Regionale Lombardo”, di una cifra variabile da € 
100,00 ad € 500,00 valida come cauzione e che sarà restituita all'organizzatore al 

momento dell'avvenuta omologazione del torneo. E' anche possibile effettuare il 
pagamento tramite bonifico bancario sul CC N° 359648 presso l' Istituto CARIPARMA 

Ag. 9 di P.zza Frattini, 9 (MI) cod. IBAN IT53D0623001658000003595648 intestato a 
F.S.I. Comitato Regionale Lombardo indicando nella causale il nome del torneo a cui 

si riferisce il pagamento. 
 

4) La quota per l'iscrizione ai tornei è libera. 

5) Non verranno considerate le richieste incomplete, non pervenute  al CRL nel 

periodo indicato o prive di cauzione, se richiesta. 
 

6) In caso di più richieste rispetto alle date disponibili il C.D. del C.R.L. stabilirà le 
priorità per l'assegnazione delle manifestazioni anche in base alle caratteristiche delle 

richieste pervenute e non solo in base alla data di ricevimento delle stesse. 
In particolare, l’Autorizzazione sarà automatica in presenza di queste condizioni: 

 
 nessun torneo concomitante nel raggio di 50 km 

 nessuna  interferenza prevedibile o palese con eventi di storicità 
comprovata 



Nel caso in cui: 

 
a) le date richieste sono già state approvate per un torneo che si svolge a 

meno di 50 km di distanza 

b) la Società richiedente ha già altri festival approvati per lo stesso periodo di  
competenza (Per periodo di competenza si intende l’intero circuito 1 

ottobre xx – 31 maggio xx+1) 
c) esista una concomitanza con un torneo storicamente importante, 

l’ autorizzazione da parte del CRL e’ comunque possibile ma subordinata 
al parere favorevole: 

 
 nel caso “a” da parte della Società che ha richiesto anticipatamente le 

date 
 

 nel caso “b” da parte dello stesso CRL in base al numero ed alla 
provenienza delle richieste pervenute; sarà data la precedenza a richieste 

giunte da Società differenti indipendentemente dalla cronologia della 
ricezione; nel caso in cui le richieste pervenute giungano da Società 

che tradizionalmente organizzano più eventi nell’ambito del 

circuito Festival weekend della Lombardia, si andrà a vedere il 
circuito precedente: la Società che ha avuto un numero inferiore di 

tornei autorizzati acquisirà il diritto di prevalere sulle date in 
conflitto; se il numero delle gare riconducibili alle Società in 

oggetto era invece lo stesso per entrambe si prenderanno in 
considerazione le date specifiche: se le stesse sono state concesse 

alla Società A, la preferenza per il circuito successivo andrà alla 
Società B. Nel caso, infine, in cui le date non siano state concesse 

in precedenza ad A e a B e le altre condizioni citate non 
consentano di optare per una delle due, si procederà al sorteggio 

in presenza del Fiduciario Regionale Arbitri ; 
  

nel caso in cui per le date richieste esista una tradizione significativa, pur 
non rientrante nella tipologia “c”, a vantaggio di uno o più organizzatori, la 

Società che volesse richiederle vedrà considerata la sua domanda per l’ 

anno successivo o entrerà nel ciclo  di alternanza al termine di quello in 
essere al momento della richiesta  

(esempi pratici:  
1. nelle date X si è giocato lo stesso torneo per alcuni anni 

consecutivamente e nasce la richiesta di un nuovo organizzatore: costui si 
vedrà le date assegnate per il successivo ciclo di festival weekend  

2. le date X sono concesse da diversi anni alle società A e B in alternanza; 
se C chiede le stesse date il ciclo diventerà A-B-C al termine del ciclo A-B 

in atto). 
 

 nel caso “c” da parte della Società organizzatrice dell’evento prestigioso 
 

Il CRL si adopererà, in armonia con i Delegati Provinciali, per ottenere un 
coordinamento più equilibrato possibile della attività agonistica senza mai dimenticare 

i diritti di tutte le Società e le inevitabili limitazioni legate al Calendario Regionale. 



7) L'omologazione amministrativa del torneo è a cura dell'organizzatore (che potrà 
avvalersi della collaborazione dell'arbitro principale, se disponibile). 
L'organizzatore deve inviare direttamente alla segreteria della F.S.I. l’importo 

completo dell’omologazione (indipendentemente dall’aver versato o meno una 

cauzione) sulla base della relazione di fine torneo dell'arbitro principale (rendiconto 
economico); tale documentazione deve essere inviata entro 10 giorni dalla data di 

fine del torneo. 
Copia del modulo “rendiconto economico” deve essere comunque inviata al C.R.L. che 

provvederà alla restituzione della cauzione eventualmente versata all'atto della 
richiesta del torneo. 

 


