Comitato Regionale Emilia-Romagna
Il Comitato Regionale FSI dell'Emilia Romagna, al fine di incentivare l'attività giovanile e con lo spirito di
avviare i giovani all’attività agonistica, promuove la quattordicesima edizione della manifestazione
scacchistica denominata
"Coppa Emilia-Romagna Giovani" (C.E.R.G.) 2019
A tale Evento possono aderire tutti i Circoli Scacchistici della regione; i Circoli con
un numero non significativo di soci/ragazzi possono organizzare tornei CERG in
collaborazione con altri, anche di province limitrofe.
****************************
Premessa:
La manifestazione è riservata a giocatori Under 14 dell'Emilia-Romagna; essa
prevede la disputa di due distinte categorie di tornei: quella dei GIOVANI
EMERGENTI e quella dei GIOVANI TALENTI. Qualora le tappe di qualificazione
avessero inizio nel 2018 i partecipanti dovranno essere distinti già secondo le fasce
di età che acquisiranno dal 01/01/2019.
A) Torneo "GIOVANI EMERGENTI":
- fasce di età ammesse:
Under 08 (nati nel 2011 o anni seguenti)
Under 10 (nati nel 2009 o 2010)
Under 12 (nati nel 2007 o 2008)
- tutti i partecipanti devono risultare "Non Classificati" FSI alla data di svolgimento
del loro primo torneo di qualificazione CERG. Sono comunque ammessi al Torneo i
giocatori che acquisiscono la categoria Nazionale dopo aver partecipato alla loro
prima tappa del CERG 2019.
- non possono essere inclusi nella categoria degli Emergenti tutti i giocatori che
hanno già partecipato al Torneo dei Giovani Talenti durante edizioni precedenti
- gli under 14 (nati nel 2005-2006)

B) Torneo "GIOVANI TALENTI"
- fasce di età ammesse:
Under 10 (nati nel 2009 o seguenti)
Under 12 (nati nel 2007 o 2008)
Under 14 (nati nel 2005 o 2006)
- tutti i partecipanti devono risultare in possesso di una categoria FSI non superiore
a quella di 3^Naz alla data di svolgimento del loro primo torneo di qualificazione.
Sono comunque ammessi al Torneo i giocatori che acquisiscono la categoria
superiore a quella di 3N dopo aver partecipato alla loro prima tappa del CERG
2019.
- rientrano obbligatoriamente nella categoria dei Talenti tutti i giocatori Under 14.
Nulla osta la decisione di aderire alla categoria dei Talenti da parte di coloro che,
pur non avendone i requisiti previsti nel presente bando, desiderino cimentarsi in
una competizione relativamente più impegnativa.
Entrambe le tipologie di tornei A e B prevedono due fasi:
1^ fase (qualificazioni)
L'organizzazione, curata da uno o più circoli (operanti in sinergia) di una stessa
provincia, dovrà prevedere:
- disputa possibilmente in concomitanza (Giovani Emergenti e Giovani Talenti) di
singoli tornei in numero/anno non inferiore a tre (3) indicando espressamente il
numero minimo di tornei per il quale è richiesto partecipare ai fini della inclusione
dei singoli giocatori nella classifica provinciale valevole per la qualificazione alla
fase finale del CERG;
- i singoli tornei potranno essere svolti anche con formula Open a giudizio
insindacabile del Direttore di gara che redigerà comunque classifiche distinte per
fascia di età e categoria;
- durante il torneo gli incontri devono avere una durata di almeno 15 minuti di
tempo di riflessione per ogni giocatore;
- il circuito di tornei provinciali del CERG deve concludersi entro la fine del mese
di maggio 2019;
Tutti i giocatori che avranno aderito al numero minimo di tornei, come
espressamente indicato nel bando provinciale, acquisiranno il diritto di
adesione alla fase finale del CERG. Ogni giocatore dovrà apparire in una sola
classifica finale provinciale: qualora un giocatore dovesse giocare in più di un
circuito CERG di province diverese, dovrà necessariamente scegliere, sin dal
primo torneo a quale circuito aderire (ai fini della qualificazione).
2^fase (finale)
La Fase Finale verrà organizzata, a cura del Comitato Regionale, entro
settembre 2019 secondo modalità riportate su relativo bando.

Modalità di assegnazione dei punti:
ad ogni concorrente, dopo ogni tappa del circuito CERG, verrà attribuito un
punteggio pari ai punti partita più 20 punti per il 1°, 15 punti per il 2°, 10 per il 3°, 7
per il 4°, 5 per il 5°, 4 per il 6°, 3 per il 7°, 2 per l’8°, 1 punto per tutti i restanti
partecipanti.
I Circoli interessati ad aderire al CERG devono darne comunicazione al proprio
Referente provinciale (vedi recapiti) che coordinerà gli eventi istituendo il relativo
circuito provinciale del CERG 2019; sarà cura del Referente provinciale, far
pervenire le classifiche dei singoli tornei disputati e di quella finale provinciale,
distinta per categorie e fasce di età, quest’ultima da tramettere entro il 03 giugno,
al Comitato Regionale FSI (comitato@scacchiemiliaromagna.it).
Sarà cura del Comitato Regionale pubblicare sul proprio sito web il calendario e le
classifiche provvisorie dei tornei CERG organizzati nelle singole province ed al
termine della Fase di Qualificazione renderà noti i nomi di coloro che avranno
acquisito il diritto di adesione alla Fase Finale.
Recapito dei Referenti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PIACENZA: signor Tirelli Stefano 3475054813 e.mail: 1962losip@gmail.com ;
PARMA: signor Fischetti Luciano 3428431701 e.mail: scacchistica.parmense@gmail.com ;
MODENA: signor Sfera Mattia e.mail: club64@libero.it oppure mattyas_1991@hotmail.it ;
BOLOGNA: signor Calavalle Giulio 3476598048 e.mail: giux1@libero.it ;
FERRARA: signora Musacci Raffaella 3334535457 e.mail: r.musacci@alice.it;
FORLI’-CESENA: signor Zanzani Alessandro 3470521399 e.mail: alessandro.zanzani@g.mail.com
oppure forlì.scacchi@gmail.com ;
RAVENNA: signor Giussani Igor 3382156624 e.mail: ravennascacchi@libero.it;
RIMINI: signor Scarpa Mauro 347 4881907 e.mail: mauroscarpa@alice.it;
REGGIO-EMILIA: signor Ferraroni Giuseppe e.mail: info@ippogrifo.it

