4° CAMPIONATO GIOVANILE RIMINESE 2016-17
BANDO E REGOLAMENTO
IL GRUPPO SCACCHI DLF RIMINI
organizza due circuiti di tornei di scacchi

“COPPA GIOVANI TALENTI”
Categorie Under 08-Under10-Under12-Under14

“COPPA GIOVANI EMERGENTI”
Categorie Under 08 -Under10 -Under12-Under 14
In entrambi i Tornei possono iscriversi anche giocatori di altre provincie, i quali però non concorreranno per la
classifica finale.
Sono esclusi da entrambi i tornei i giocatori con categoria nazionale superiore alla 1^ Naz. I giocatori con
categoria Nazionale potranno partecipare al campionato Giovani Talenti ma NON potranno partecipare alla fase
finale e non concorreranno quindi nella classifica globale
IMPORTANTE: La fascia di età dei partecipanti è quella all’1.1.2017
Sono programmati 10 Tornei con classifica finale al meglio di 5 tornei disputati (in caso di parità verranno esaminati
il 6o miglior torneo, poi il 7o, e così via).
Ad ogni torneo, ai fini della classifica generale, viene assegnato ad ogni giocatore un punteggio in base al piazzamento
ottenuto (v. tabella sottostante); la classifica finale sarà data dalla somma dei punti ottenuti nei migliori 5 tornei
disputati da ogni giocatore.
Ad ogni torneo vengono attribuiti punti 10 al 1° classificato, punti 7 al 2°, punti 5 al 3°, punti 4 al 4°, punti 3 al 5°,
punti 2 al 6°, punti 1 dal 7° in poi.
Ogni giocatore dovrà apparire in una sola classifica finale. Qualora un giocatore dovesse giocare in più di un
circuito dovrà scegliere, fin dal primo torneo, a quale circuito intende aderire
Per entrambi i tornei, i primi classificati delle predette fasce di età (i secondi e successivi in caso di rinuncia dei
primi o in caso di allargamento degli ammessi alla finale) disputeranno la Finale Regionale incontrando i primi
di pari fascia di età qualificati da analoghi tornei disputati da altri Circoli della Regione. La Fase Regionale si
disputerà orientativamente in NOVEMBRE 2017.
Per partecipare ai tornei NON è necessaria la tessera della federazione, salvo che per la partecipazione alla finale
regionale
Per ulteriori dettagli contattare Mauro Casadei (333- 5278697) oppure info@riminiscacchi.it .
Quota di iscrizione: Euro 5,00 per ogni singolo torneo
Al termine dei 10 tornei verranno premiati i primi 3 classificati di ogni fascia di età fra tutti coloro che avranno
disputato almeno 5 tornei in programma.
la sede di Gioco è Hotel Sovrana, Via Misurata, 14, Rimini
I tornei inizieranno alle ore 14:30, con termine iscrizioni ore 14.25
Il tempo di riflessione ed il numero di turni saranno funzione del numero di partecipanti ai singoli tornei.

Calendario provvisorio(*)

(*) L'organizzazione si riserva di modificare date, sedi e numero di prove – preavvisando i partecipanti - in caso si rendesse
necessario per il migliore svolgimento del torneo

Data
06/11/16
27/11/16
11/12/15
15/01/17
29/01/17
12/02/17
26/02/17
12/03/17
26/03/17
23/04/17
Sede Hotel Sovrana, Via Misurata 14, Rimini
ORARIO DI INIZIO: 14.30

Classifiche
La classifica di ogni torneo e la classifica generale, che si aggiornerà progressivamente, saranno consultabile sul sito
http:/www.riminiscacchi.it - sezione Tornei oppure http://www.scacchiemiliaromagna.it- menu “Campionati” –
CERG.

Contatti
email: info@riminiscacchi.it
Mauro Casadei
cell. 333-5278697
Mauro Scarpa
Cell.
347-4881907
Sauro Savoretti
Cell.
349-8860328

