FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
Comitato Regionale Scacchi Emilia Romagna
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

SCACCHI CLUB PIACENZA
ORGANIZZA
Selezione provinciale di Piacenza del
28° Campionato Italiano Giovanile individuale di scacchi 2015

Domenica 19 Aprile 2015
Presso Circolo del Bridge Strada Agazzana 43/G – PIACENZA

6 TURNI DI GIOCO - TEMPO RIFLESSIONE 30’
Termine iscrizioni ore 14,15
Inizio torneo ore 14,30

ISCRIZIONI € 10,00
PREMI:
COPPA AI PRIMI CLASSIFICATI
DELLE SEGUENTI CATEGORIE:
UNDER 16 – 14 – 12 – 10 - 8
MEDAGLIA PER TUTTI I PARTECIPANTI

- REGOLAMENTO Ai Campionati Giovanili Individuali sino a 16 anni possono partecipare giocatori aventi
almeno uno dei seguenti requisiti:
a) giovani giocatori di cittadinanza italiana;
b) giovani giocatori stranieri under 16 residenti in Italia, che siano stati tesserati alla FSI per
almeno un anno nel quinquennio precedente a quello cui si riferisce la finale nazionale e
che siano in possesso del certificato di frequenza presso una Istituzione scolastica pubblica
o privata per l’anno scolastico relativo alla finale nazionale, o di documentazione
equivalente.
Inoltre, al momento della partecipazione a qualsiasi prova valida per il Campionato
Giovanile Individuale Under 16 il giovane straniero, se in possesso di ELO FIDE, deve per la
FIDE essere appartenente all’Italia.
Tutti i giovani giocatori, con i requisiti di cui sopra, devono essere in possesso della tessera
Junior 2015 della Federazione Scacchistica Italiana. Il tesseramento può avvenire anche
presso la sede di gioco, prima dell’inizio del torneo. In tal caso, è obbligatorio esibire un
documento di riconoscimento per l’accertamento dei dati anagrafici del ragazzo.
La Fase Provinciale consente la qualificazione alla Finale Nazionale del 28° Campionato
Italiano Under 16.
I Tornei con almeno 14 giocatori saranno omologati Elo Rapid.
La preiscrizione - obbligatoria – dovrà essere effettuata – entro 18 APRILE 2015 – con email
a francescospeciale1910@gmail.com indicando: cognome, nome, data di nascita e
un recapito telefonico o telefonando a Francesco Speciale CELL 3407849805.
Chi si iscrive è pregato di segnalare, telefonicamente, eventuali defezioni, anche
dell’ultima ora, onde evitare inutili attese prima dell’inizio del torneo.
Si qualificheranno direttamente alla Finale Nazionale (Montesilvano-Abruzzo dal 28 giugno
al 5 luglio 2015) il 15% dei giocatori ed il 15 % delle giocatrici meglio classificati/e in
ciascuna fascia di età, con arrotondamento per eccesso. Nel calcolo del 15% non rientrano i
giocatori presenti in possesso di categoria nazionale, comunque ammessi alla finale
Nazionale.
Raccomandiamo la puntualità e la preiscrizione!
Le classifiche del presente torneo saranno consultabili nei seguenti siti WEB:
www.scacchiemiliaromagna.it e http://digilander.libero.it/scacchiclubpiacenza/

