Federazione Scacchistica Italiana
Comitato Regionale Emilia-Romagna

Circolo Scacchistico Bolognese

2° torneo di qualificazione ai C.I.G. U16 2015.
Riservato a giocatori NC (senza categoria nazionale).
La partecipazione è aperta ai giocatori aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
a) giocatori under 16 di cittadinanza italiana;
b) giocatori stranieri under 16 residenti in Italia, che siano stati tesserati alla FSI almeno un
anno fra il 2009 ed il 2014.
c)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.
Sono invitati a partecipare i giocatori NON ancora qualificati per la fase finale!!!
Il torneo qualifica il 10% (arrotondato per eccesso) dei partecipanti di OGNI categoria: U16 M/F,
U14 M/F, U12 M/F, U10 M/F, U8 M/F alla fase finale del Campionato Italiano U16 che si terrà dal
28/6/2015 al 5/7/2015 a Montesilvano, località sul mare in Provincia di Pescara.
L’appuntamento è previsto per:

Domenica 19 Aprile 2015
presso

Circolo Scacchistico Bolognese
In via Felsina 52
Accoglimento giocatori: dalle ore 14:00 alle ore 14:20. Inizio torneo ore 14:30.
Tempo di riflessione: 30 minuti.
Sono previsti almeno 5 turni di gioco. Ogni ragazzo giocherà quindi almeno 5 partite.
Si svolgeranno 5 separati tornei:
 Torneo Under 8 - nati nel 2007 ed anni successivi
 Torneo Under 10 – nati nel 2005 e 2006
 Torneo Under 12 – nati nel 2003 e 2004
 Torneo Under 14 – nati nel 2001 e 2003
 Torneo Under 16 – nati nel 1999 e 2000
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A seconda del numero di partecipanti potranno essere accorpate più fasce d’età, pur mantenendo
classifiche finali e calcoli di qualificazione separati.

La preiscrizione dovrà essere effettuata – entro il 18 Aprile – con e-mail a
info@circoloscacchisticobolognese.it (preferibile) (segnalare: cognome, nome, data di nascita, un

recapito telefonico e la scuola frequentata) o telefonando al 3476598048 (Giulio Calavalle).
Chi si iscrive è pregato di segnalare, telefonicamente, eventuali defezioni, anche dell’ultima ora,
onde evitare inutili attese prima dell’inizio del torneo.
Quota di iscrizione: € 7,00. Obbligatoria la tessera della Federazione Scacchistica Italiana
per l’anno 2015 (Euro 10,00) che può essere sottoscritta anche prima dell’inizio del torneo.
Premi:
 Coppa al 1° classificato di ogni fascia di età.
 Coppa alla 1^ femmina di ogni fascia di età.

Migliorie potranno essere apportate in relazione al numero degli iscritti per fascia di età, di qui la
necessità di conoscere per tempo il numero dei prescritti.
Premiazione a seguire dopo l’ultimo turno.

*

*

*

Passate parola ai vostri amici e compagni di Scuola…
Raccomandiamo la puntualità e la preiscrizione !

2

