
Il regolamento agonistico è redatto in ottemperanza allo Regolamento Federale 
(Art. 21 RF). 
Abbreviazioni, nel testo vengono usate le seguenti abbreviazioni: 
CF = Consiglio Federale 
RF = Regolamento Federale 
CG = Commissione gradi 
CI = Campionato Italiano 
CT = Commissione Tecnica 
CdP = Consiglio dei Probiviri 
IGF = International Go Federation 
IAPGC = International Amateur Pair Go Championship 
PF = Punti forza 
PM = Punti Malus 
PT = Punti Tappe 
PPG = Punti Pair-go 
PV = Punti viaggio 
PVE = Punti viaggio Europa 
PVPG= Punti viaggio Pair-go 
KPMC = Korean Prime Minister's Cup 
EGF = European Go Federation 
RdV = Responsabile dei Viaggi 
TdC = Tappe del circuito 
TMI = Tappe minori 
WAGC = World Amateur Go Championship 
WMSG = World Mind Sport Games 
CEM= Campionati Europei minori 

 

REGOLAMENTO AGONISTICO 

Sistema generale di selezione, parametri del sistema di selezione, sistema dei 
punti circuito e circuito, Criteri aggiuntivi per le selezioni, procedura di 
assegnazione della rappresentanza, coefficienti per i singoli tornei, organizzazione 
tecnico agonistica 



I.A Sistema generale di selezione per i tornei internazionali 

Solo i soci aventi tessera agonistica (soci agonisti, soci benemeriti, soci sostenitori, 
soci a vita, soci onorari) possono essere selezionati come rappresentanti ufficiali 
per i vari eventi. 

Ad ogni giocatore viene attribuito un punteggio specifico per ogni singolo torneo per 
cui l'Italia può esprimere un candidato, il punteggio è definito dalla seguente 
formula: 

Punteggio torneo XX= a*PF-b*PM+c*PT+d*PPG-e*PV-f*PVE-g*PVPG 

I parametri PF, PM, PT, PPG, PV, PVE, PVPG, specifici per ogni socio agonista, 
sono descritti in I.B.  

I coefficienti a, b, c, d, e, f, g, tutti numeri positivi, sono specifici per i vari tornei, e 
vengono descritti in I.F. 

Il rappresentante e l'eventuale riserva saranno scelti tra i soci agonisti disponibili a 
partecipare al torneo. Il rappresentante sarà il socio col punteggio maggiore, la 
riserva il secondo. 

Eventuali criteri aggiuntivi per la selezione dei rappresentanti per i singoli tornei 
sono descritti in I.D.  

Nel caso in cui il CF debba stabilire per un nuovo torneo (o modificare per un 
torneo già esistente) i parametri descritti in I.B e/o i coefficienti descritti in I.F, 
questo dovrà avvenire comunicando, prima dell'inizio della chiamata ed entro due 
mesi dall'inizio del torneo, le modifiche apportate al regolamento agonistico. Ci 
potrà essere una deroga a questo limite temporale qual'ora non ci siano 
informazioni complete in merito al torneo in tempo utile per la pubblicazione delle 
modifiche al regolamento. 

Quando è necessario selezionare i rappresentanti per qualche evento il CF 
provvederà a raccogliere le disponibilità a partecipare secondo criteri stabiliti dal CF 
stesso di volta in volta. La procedura di raccolta delle disponibilità a partecipare 
viene denominata chiamata Il punteggio del torneo specifico per i vari giocatori è 
quello determinato all'inizio della chiamata. Le modalità di raccolta delle 
disponibilità per i tornei per i quali il coefficiente di PT è diverso da 0 sono descritte 
in I.E. 

In particolari casi ove fosse necessaria la rappresentanza specifica (Presidente, 
Campione Italiano in carica, etc.) o vi fossero specifiche richieste da parte degli 
organizzatori si derogherà alla normale procedura di selezione. 



I.B Parametri del sistema di selezione 

I parametri PF, PM, PT, PPG, PV, PVE, PVPG sono specifici per ogni socio 
agonista e vengono determinati in base a quanto descritto in seguito. 

PF, punti forza: 

Sono determinati dal GoR di un giocatore secondo l'equazione: 
 
per GoR < 1500 (6k):    PF = GoR / 100 
per 1500 <= GoR < 2100 (6k-1d):  PF = 15 + ((GoR-1500) / 100)*1.5 
per GoR >=2100 (1d):    PF = 24 + ((GoR-2100) / 100)*2 
 
Se il grado figg di un giocatore è diverso da quello determinato dal suo GOR nel 
calcolo del suoi PF si usa il valore centrale del GOR per quel grado 
 

PM, punti malus: 

Sono delle penalizzazioni che un socio accumula quando viene selezionato come 
rappresentante per alcuni eventi. I tornei che prevedono l'attribuzione dei PM e la 
quantità di PM attribuiti per ogni torneo sono elencati in I.F. 
Il 31/12 del dodicesimo anno successivo alla partecipazione ad un evento vengono 
annullati i PM che erano stati accumulati per la partecipazione a quello specifico 
evento. 
Se un giocatore cessa di essere socio e in seguito torna ad esserlo i suoi PM 
vengono aggiornati come se non avesse mai cessato di essere socio. 
Eventuali criteri specifici per l'addebito dei PM sono specificati in I.E. 

PT, punti tappe: sono decritti in I.C. 

PPG, punti pair-go 

La coppia di soci che partecipa ad un campionato europeo di pair-go ottiene un 
numero di PPG uguali a quelli che la coppia fa guadagnare all'Italia (o farebbe 
guadagnare all'Italia se nessuna delle coppie che la precede in classifica avesse 
cittadinanza italiana) nella graduatoria che serve per selezionare le nazioni per il 
IAPGC stabilita dal regolamento EGF inerente.  
Vengono assegnati punti PPG solo alle coppie i cui membri sono soci della FIGG 

I punti PPG sono legati alla coppia e non verrebbero divisi in alcun modo tra i 
membri che la compongono se questi si candidassero per il IAPGC formando una 
coppia con un diverso socio/a. 

In seguito alla partecipazione ad un IAPGC i PPG di una coppia vengono azzerati. 

PV, punti viaggio: 

Al socio che partecipa ad alcuni tornei con rimborso viene assegnato un PV. I 
tornei che prevedono l'attribuzione dei PV sono elencati in I.F. I PV sono cumulativi. 
Nel caso il rimborso sia parziale viene attribuito mezzo punto viaggio. 
Se un giocatore cessa di essere socio e in seguito torna ad esserlo i suoi PV 
vengono aggiornati come se non avesse mai cessato di essere socio. 

PVE punti viaggio Europa: 



Al socio che partecipa ad alcuni tornei viene assegnato un PVE. I tornei che 
prevedono l'attribuzione dei PVE sono elencati in I.F. I PVE sono cumulativi. 
Se un giocatore cessa di essere socio e in seguito torna ad esserlo i suoi PVE 
vengono aggiornati come se non avesse mai cessato di essere socio. 

PVPG, punti viaggio Pair go 

Al socio che partecipa al campionato mondiale a coppie viene assegnato un PVPG. 
I PVPG di una coppia sono la somma dei PVPG dei due giocatori che formano la 
coppia. 
Se un giocatore cessa di essere socio e in seguito torna ad esserlo i suoi PVPG 
vengono aggiornati come se non avesse mai cessato di essere socio. 



I.C Circuito a tappe e assegnazione dei rispettivi punti 

Ogni anno viene organizzato un circuito di tornei nel corso dei quali si assegnano i 
PT, l'insieme di questi tornei sono denominati tappe del circuito (TdC). Il CI fa parte 
delle TdC, tutte le altre tappe sono denominate tappe minori (TMI). 

Ogni anno, entro la fine di febbraio il CF, o in subordine la CT, decide il numero 
delle TdC per l'anno in corso.  
 
I PT assegnati al CI sono così assegnai in base alla classifica del CI: 
- 1o socio agonista con cittadinanza italiana 80 punti 
- 2o socio agonista con cittadinanza italiana 60 punti 
- 3o socio agonista con cittadinanza italiana 40 punti 
- 4o socio agonista con cittadinanza italiana 30 punti 
- 5o socio agonista con cittadinanza italiana 20 punti 
- 6o socio agonista con cittadinanza italiana 10 punti 
- 7o socio agonista con cittadinanza italiana 8 punti 
- 8o socio agonista con cittadinanza italiana 6 punti 
- 9o socio agonista con cittadinanza italiana 4 punti 
- 10o socio agonista con cittadinanza italiana 2 punti 
 
I PT attribuiti al 1° e al 2° classificato del CI s ono determinati in base al risultato 
della finale del CI. 
Se la selezione per un torneo avviene dopo che è stato giocato un CI ma prima che 
venga disputata la finale dello stesso, i PT attribuiti ai due finalisti, per quella 
chiamata, sono 80 per il primo classificato al CI e 60 per il secondo classificato. 
 
Il numero di punti assegnati alle TMI dipende dal numero di TdC stabilite per l'anno 
in corso: da tre a cinque TdC (compreso il CI) il numero di PT assegnati nel totale 
delle TMI è 144, da sei a otto TdC è 192, oltre è 240 punti. 
 

Alle TMI vengono assegnati i PT esclusivamente ai primi sei classificati tra i soci 
agonisti con cittadinanza italiana. 
I PT attribuiti ai giocatori, che si piazzano in una determinata posizione della 
classifica di una TMI sono uguali per tutte le TMI di quell'anno e sono proporzionali 
ai PT dati al CI ai giocatori nelle corrispettive posizioni della classifica. Il valore 
esatto dei PT attribuiti in una TMI è determinato dal numero di TdC per quell'anno. 
 
I PT decadono secondo le seguenti regole: 
● I PT ottenuti nel corso di una TdC si dimezzano il 31/12 del terzo anno 

successivo a quello della partecipazione alla TdC 
● I PT ottenuti nel corso di una TdC si annullano il 31/12 del settimo anno 

successivo a quello della partecipazione alla TdC 



I.D Criteri aggiuntivi per le selezioni dei rappresentanti 

A) Priorità per WAGC, KPMC e WMSG 

A parte l'esclusione dalla selezione per il WAGC e per il KPMC in base a quanto 
descritto nel punto successivo, i soci che hanno più di 0 PT vengono iscritti nella 
lista aventi diritto ad essere selezionate per WAGC, KPMC e WMSG. La selezione 
in base a quanto descritto in I.A, I.B, I.C, I.D e I.E avviene solo tra gli aventi diritto. 

B) Ripetizione del viaggio per WAGC e KPMC 

Vincolo a monte del sistema di selezione del WAGC e del KPMC è che è fatto 
divieto alla stessa persona di rappresentare l'Italia per due volte nello stesso anno 
e in anni consecutivi per uno dei due tornei. Questo criterio sorpassa come ordine 
di priorità gli altri criteri per le selezioni di WAGC e KPMC. 

C) Selezioni indeterminate per WAGC, KPMC e WMSG 

Nel caso in cui nessuno o solo uno degli aventi diritto dia la disponibilità a 
partecipare, fermo restando quanto stabilito nel punto precedente, si allarga la 
selezione del rappresentante e/o della riserva a tutti i soci agonisti italiani 
utilizzando i coefficienti riportati in I.F R.S alla voce Mond_2. 

Nel caso in cui due o più giocatori con PT comunichino la disponibilità a partecipare 
e abbiano pari diritti ad essere scelti come rappresentante o come riserva (in base 
al sistema descritto in I.A) ha la priorità il giocatore che ha preso più PT nell’ultimo 
CI, in caso di ulteriore pareggio si itera il procedimento nei precedenti CI. 

D) Korean Ambassador's Cup 

La selezione del rappresentante e della riserva per il Korean Prime Minister’s Cup, 
per decisione dell’assemblea o in subordine del CF, può avvenire tramite selezione 
diretta nel corso della Korean Ambassador’s Cup. I dettagli su come gestire le 
selezioni in questo caso e come inserirle nel sistema generale di selezione saranno 
stabiliti quando e se verrà organizzata la prossima edizione della Korean 
Ambassador's Cup. 

 

E) L'attuale sistema entra in vigore in seguito all'assemblea dei soci 2011, il valore 
iniziale dei parametri del sistema è assegnato nel seguente modo, in base alla 
situazione pregressa:  

 

Parametro  Valore iniziale 

PM 0 

PT 14*numero di punti mondiale posseduti dal socio alla data di 
entrata in vigore dell'attuale regolamento (i punti mondiale 
erano già previsti dal precedente regolamento sussidiario). 

Questi PT decadono come se fossero stati tutti ottenuti l'anno 
precedente (2011) all'entrata in vigore dell'attuale regolamento 



PPG 0 

PV Numero di punti viaggio posseduti dal socio alla data di entrata 
in vigore dell'attuale regolamento (i PV erano già previsti dal 
precedente regolamento sussidiario) 

PVE 0 

PVPG Numero di partecipazioni all'IAPGC collezionate dal socio alla 
data di entrata in vigore dell'attuale regolamento 

 

F) Il CF nota e raccomanda che in caso di dismissione del sistema si attui un 
periodo di transizione per evitare possibili scompensi. 



I.E Procedura di assegnazione della rappresentanza per WAGC, KPMC e 

WMSG 

Il criterio qui esposto è quello normale, viene applicato sino a sette giorni prima del 
termine per la consegna del nominativo. Dopo tale data è opzione del CF 
deliberare senza vincoli. 
La persona preposta alla procedura é il Responsabile dei Viaggi (RdV). Il RdV 
viene eletto dall'Assemblea e dura in carica con mandato pari a quello del CF. 
L'elezione (ove vi sia un solo candidato) avviene in modo palese. 
Ove vi siano più candidati si applicheranno le norme per le elezioni degli organismi 
federali di supporto al CF (Probiviri, ecc). 
Nel caso in cui il RdV non sia stato ancora nominato o sia indisponibile (per 
malattia o impegni di lavoro) a effettuare la chiamata e la scelta, tale compito passa 
al CF. Se la carica non è coperta, è opzione del CF nominare un RdV. 

1- Sono aventi diritto tutte le persone contenute nella lista aventi diritto. 

2- Quando il CF riceve l’annuncio del torneo contatta tempestivamente il RdV. Il 
RdV comincia la procedura di chiamata il più velocemente possibile. 

3- Il RdV utilizza i canali di comunicazione a sua disposizione per comunicare agli 
aventi diritto l'avvio della procedura di selezione, chiedendo una risposta 
affermativa o negativa per la disponibilità a partecipare al mondiale. I canali di 
comunicazione che il RdV è tenuto ad utilizzare sono il sito internet ufficiale della 
federazione (www.figg.org) e l'indirizzo di posta elettronica fornito dal socio come 
recapito ufficiale. In casi eccezionali può utilizzare anche un numero di telefono 
fornito dal socio stesso, che è tenuto a segnalare questa sua esigenza in modo 
preventivo. In caso di variazione del recapito ufficiale, il socio è tenuto ad avvisare 
tempestivamente il CF, che segnalerà la variazione al RdV. In mancanza di 
segnalazione della variazione da parte del socio, il socio stesso potrà essere 
ritenuto automaticamente irreperibile. Il giocatore con il maggior punteggio specifico 
per il torneo (I.A) tra gli aventi diritto che hanno dato la loro disponibilità a 
partecipare, è scelto come rappresentante. Il secondo disponibile in ordine di 
punteggio è scelto come riserva. 

4- In caso di irreperibilità di un giocatore, decisa in modo insindacabile dall'RdV (di 
concerto con il CF) la selezione verrà fatta tra tutti gli altri giocatori aventi diritto. 

5- La procedura di chiamata termina alla scadenza decisa dal CF (indicata sia sul 
sito ufficiale della federazione che sulla mail inviata dal RdV agli aventi diritto) 
oppure quando  tutti gli aventi diritto hanno risposto o sono considerati irreperibili. 
Al termine della procedura di chiamata il RdV comunica al CF il rappresentante, la 
riserva e le risposte di tutti i giocatori. Allo scadere della procedura di chiamata 
qualunque risposta non esplicitamente affermativa sarà ritenuta negativa. Dopo 
una conferma da parte del CF il RdV si coordina con il rappresentante per spedire 
all’organizzatore del torneo i moduli di iscrizione del giocatore e quant’altro richiesto 
per la partecipazione. 

6- In caso di rifiuto a posteriori del rappresentante o della riserva il risultato della 
selezione sarà rivisto dando lo stesso risultato che si avrebbe avuto se il giocatore 
avesse rifiutato a priori. Se il CF valuta che la persona che rimette il viaggio lo fa 



senza un valido motivo ha facoltà di attribuire al giocatore i PM che il giocatore 
avrebbe pagato partecipando. In ogni caso, sia che il CF decida di assegnare la 
penalità o meno, la decisione deve essere confermata dalla successiva assemblea 
dei soci. 

Su questi criteri si applicano le possibili eccezioni descritte in I.A. 

La procedura di chiamata si applica nuovamente da capo per ogni qualvolta si 
richiede la selezione per uno dei tre tornei. 

Vista l'atipicità ed eccezionalità dei WMSG, ed in particolare la presenza di diversi 
tornei e l'impossibilità di stabilire a priori il numero di rappresentanti, il CF si riserva 
la possibilità di modificare e/o integrare la procedura di selezione dei rappresentanti 
ufficiali di volta in volta, in seguito alla ricezione dell'invito da parte degli 
organizzatori.  

I.F definizione dei coefficienti e di altri parametri specifici per i tornei 

Nella seguente tabella vengono elencati i coefficienti previsti in I.A per i vari tornei. 
Le caselle vuote indicano un coefficiente pari a 0. 

 WAGC KPMC WMSG Mond_21
 IAPGC CEM2

 

a    1  1 

b 10 10  1000   

c 1 1 1    

d     1  

e    100  100 

f      100 

g     100  

1Criteri sussidiari per WAGC, KPMC e WMSG in caso di parità del criterio 
principale 
2 Campionati europei minori 
 

Nella seguente tabella viene elencato il costo in termini di PM, PV, PVE, PVPG, per 
i vari tornei. Le caselle vuote indicano un costo pari a 0. 

 WAGC KPMC WMSG IAPGC CEM1
 

PM 10 7    

PV2 1 1 13   

PVE     1 



PVPG    1  

1Campionati europei minori 
2 Nel caso il rimborso sia parziale viene attribuito mezzo punto viaggio 
3 La partecipazione a più eventi di un'edizione dei WMSG comporta l'attribuzione di 
massimo un PV complessivamente 



I.G Organizzazione tecnico agonistica 

A) Commissione Tecnica 
Al suo insediamento il CF nomina una Commissione Tecnica (d'ora in poi CT). 
Il CF ha facoltà di sostituire uno o più membri della commissione in ogni momento. 
La CT viene sciolta contestualmente allo scadere del mandato del CF. 

B) Compiti 
La CT si occupa di tutto ciò che riguarda l'aspetto tecnico agonistico. 
La CT vigila sull'attuazione delle regole dei tornei, e sul loro svolgimento. 
La CT è responsabile della nomina e dell'istruzione degli arbitri. 

C) Sistema di calcolo dei gradi 

Il sistema per determinare i gradi di gioco è gestito da un'apposita commissione 
istituita allo scopo dal CF (Commissione Gradi), o in mancanza di questa dalla CT. 
ll calcolo dei gradi di gioco è basato prevalentemente sul sistema di rating gestito 
dall'EGF, ciononostante la CG può stabilire delle eccezioni. 

I gradi ufficiali vengono pubblicati periodicamente nella classifica ufficiale. I gradi 
pubblicati nella classifica sono gli unici validi ai fini agonistici cioè per le selezioni 
ad eventi agonistici e per la partecipazione ai tornei federali. 

Tutti e soli i giocatori presenti in classifica hanno diritto a partecipare agli eventi 
agonistici, eventuali criteri suppletivi per specifici tornei vengono specificati nel 
regolamento agonistico. Anche i soci morosi sono compresi nella classifica, il loro 
diritto a partecipare agli eventi agonistici è condizionato al pagamento della quota 
di socio agonista (o superiore). 

La CG decide eventuali politiche sui gradi (autopromozioni, etc.) e le presenta al 
CF per approvazione. 

La CG può decidere di modificare il grado di iscrizione di un giocatore ad un torneo 
federale dopo il termine del torneo, entro un mese dalla conclusione dello stesso, 
allo scopo di correggere possibili anomalie nel sistema di rating a causa di uno 
scorretto grado di iscrizione del giocatore. 

Il Campionato Italiano e tutti gli altri tornei federali si svolgono facendo riferimento 
alla classifica ufficiale FIGG precedente allo svolgimento del torneo stesso, a meno 
di precisi accordi (da considerarsi come eccezioni) stabiliti e/o concordati con la 
CG. 

L'iscrizione a tutti i tornei in cui è previsto uno o più rappresentanti ufficiali (tra cui il 
WAGC, il KPMC e i WMSG) deve avvenire usando il grado ufficiale FIGG. 

E' possibile attribuire delle sanzioni ai giocatori che si si iscrivono a tornei italiani o 
esteri con un grado differente dal proprio grado ufficiale FIGG, la sanzione sarà 
commisurata al danno apportato al sistema di rating. 

D) Campionato italiano 
La CT organizza annualmente il Campionato Italiano. 
Tutti i soci italiani aventi tessera agonistica hanno diritto a partecipare al CI. 
E' inoltre facoltà dell'Assemblea oppure, in subordine, del CF ammettervi altri 
giocatori definendone criteri di ammissione, modalità tecniche di partecipazione e 
possibilità di competere per il titolo di Campione Italiano. 



Regolamento e modalità tecniche di svolgimento del CI sono stabilite dalla CT e 
comunicate ai Soci attraverso Stone Age o il sito Web. 
Colui che vince il CI detiene il titolo di Campione Italiano fino al CI successivo.  

E) Partecipazione a tornei internazionali 
Il CF seleziona i rappresentanti nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento 
agonistico (cfr. I.A, I.B, I.C, I.D, I.E, I.F ) e di quanto deliberato dalle Assemblee dei 
Soci 

 


