Federazione Scacchistica Italiana
Comitato Regionale Emilia-Romagna

Gruppo Scacchi DLF Rimini

XXIX CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE INDIVIDUALE DI
SCACCHI 2017
FASE PROVINCIALE DI RIMINI
Ai Campionati Giovanili Individuali Under 16 (CIG U16) possono partecipare giocatori aventi
almeno uno dei seguenti requisiti:
a) giovani giocatori di cittadinanza italiana;
b) giovani giocatori stranieri under 16 con tutti i seguenti requisiti:
• residenti in Italia,
•
tesserati alla FSI per almeno un anno nel quinquennio precedente a quello cui si
riferisce la finale nazionale e
•
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.
• i partecipanti stranieri eventualmente in possesso di ELO FIDE, devono per la FIDE
essere appartenenti all’Italia.
Tutti i partecipanti, devono inoltre essere in possesso della tessera Junior 2017 della Federazione
Scacchistica Italiana.
La Fase Provinciale consente la qualificazione alla Fase Regionale ed alla Finale Nazionale del
XXIX Campionato Italiano Under 16 2017, come più avanti specificato.
I Tornei con almeno 14 giocatori e 6 turni di gioco saranno omologati Elo Rapid FIDE.
L’appuntamento è previsto per

Domenica 19 Marzo 2017
presso

Sala Oratorio – Madonna di Casale Via Vecchia Emilia 533 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
(*) L'organizzazione si riserva di cambiare sede in caso di elevata partecipazione.
Per verificare che capienza e partecipazione siano compatibili è obbligatoria la preiscrizione
telefonica/sms/whatsapp al 333-5278697
Accoglimento giocatori: dalle ore 8:45
Termine ultimo iscrizioni ore 9.00
Inizio torneo ore 9.15.
Tempo di riflessione: minimo 30 minuti
Sono previsti almeno 5 turni di gioco. Ogni ragazzo giocherà quindi almeno 5 partite.
Le categorie di partecipazione saranno
 Torneo Under 8 - nati nel 2009 ed anni successivi
 Torneo Under 10 – nati nel 2007 e 2008
 Torneo Under 12 – nati nel 2005 e 2006
 Torneo Under 14 – nati nel 2003 e 2004
 Torneo Under 16 – nati nel 2001 e 2002
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A seconda del numero di partecipanti l'organizzazione si riserva di organizzare tornei separati per
le suddette categorie oppure di accorpare categorie di età contigue in tornei unici, con classifica
separata per le singole categorie.
La preiscrizione è importante per accelerare i tempi logistici del torneo e valutare la
capienza della sede di gioco in funzione del numero di giocatori:
Potete preiscrivervi in uno dei seguenti modi
•

•

•

PREFERITO: compilando il modulo di preiscrizione online accessibile dal sito web
del Circolo DLF Rimini: (menu Tornei –> Tornei federali - > Campionato Provinciale
Riminese Under 16)
E-mail a info@riminiscacchi.it (preferibile) (segnalare: cognome, nome, luogo data di
nascita, un recapito telefonico e la scuola frequentata)
Telefonata/sms/whatsapp al 333-5278697 (Casadei) o 347-488 907 (Scarpa)

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: € 8,00. Obbligatoria la tessera della Federazione Scacchistica Italiana
per l’anno 2017 (Euro 10,00).
Premi:
 Coppa al 1°, 2° 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.
Si qualificheranno direttamente alla Finale Nazionale 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.
L'iscrizione al torneo implica l'accettazione incondizionata e totale del presente bando, al
quale l'organizzazione si riserva di apportare le modifiche necessarie per garantire il buon
esito della manifestazione.
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