F.S.I. Federazione Scacchistica Italiana - Comitato Regionale Emilia-Romagna

Circolo Scacchistico “Ippogrifo”
organizza
XXX CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE INDIVIDUALE
DI SCACCHI 2017
FASE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
La partecipazione è aperta a tutti gli UNDER 16 in possesso di tessera Junior della
Federazione Scacchistica Italiana per l’anno 2017. Detto tesseramento può avvenire anche prima dell’inizio
del torneo.
La Fase Provinciale consente la qualificazione alla Finale Nazionale del XXX Campionato Italiano Under 16
2017.

Domenica 02 Aprile 2017
presso
CIRCOLO SCACCHISTICO “IPPOGRIFO”
Accoglimento giocatori: dalle ore 8.45 alle ore 9.15.
Tempo di riflessione: 30 minuti a testa.
Sono previsti 5 o 6 turni di gioco (a seconda del numero dei giocatori iscritti) con inizio primo turno alle
ore 9.30.
Si svolgeranno 5 separati tornei:
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
L'eventuale torneo con meno di 8 giocatori sarà unificato con altro torneo di fascia attigua, pur
mantenendo classifiche finali e calcoli di qualificazione separati.
La partecipazione è aperta ai giocatori aventi uno dei seguenti requisiti
a) Cittadinanza italiana
b) Stranieri residenti in Italia , che siano stati tesserati alla FSI almeno un anno nel quinquennio
antecedente al 2017.
Quota partecipazione euro 10,00
Le preiscrizioni dovranno essere effettuate - entro il 31 Marzo 2017, con preavviso telefonico a Giuseppe
Ferraroni cell. 3336458535; oppure preferibilmente con e-mail a tornei@ippogrifoscacchi.it (comunicare:
cognome, nome, data di nascita e scuola
frequentata). Chi si preiscrive è pregato di segnalare, telefonicamente, eventuali defezioni, anche
dell’ultima ora, onde evitare inutili attese prima dell’inizio del torneo.
Iscrizione gratuita. Obbligatoria la tessera della Federazione Scacchistica Italiana
per l’anno 2017 (Euro 10,00) che può essere sottoscritta anche prima dell'inizio del torneo.
Premi riservati ai soli giocatori della provincia di Reggio E.:
Coppa al 1°classificato maschile e femminile e libri al 2° e 3° di ogni categoria.
Premiazione entro le ore 18.
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 ed in possesso di categoria nazionale, comunque
ammessi alla finale Nazionale.

Raccomandiamo la puntualità.

