
    

FORLÌ-CESENA | RAVENNA | RIMINI 

Valevole per la qualificazione alla finale nazionale e 
per le variazioni ELO FIDE standard 

Sede di gioco: Circolo Democratico 

via Maroncelli, 7 Forlì (FC)  

Modalità di partecipazione: 
- Aperto a tutte le ragazze e ai ragazzi nati dal 1° gennaio 2004 in poi, in possesso di Tessera Junior della 
Federazione Scacchistica Italiana. Sono ammessi a partecipare anche gli stranieri residenti in Italia, che 
siano stati tesserati alla FSI ed in possesso del certificato di frequenza presso una Istituzione scolastica 
pubblica/privata, o di documentazione equivalente, per l’anno scolastico relativo alla finale nazionale. 
- La preiscrizione, obbligatoria, è da effettuare entro le ore 23:59 del 24/03/22 sul sito VESUS. L’iscrizione 
va confermata con bonifico di 20 € all'IBAN dell’A.S.D. Circolo Scacchistico Forlivese di via Orceoli 15 Forlì: 
IT37R0200813220000104409353 UNICREDIT SPA (Indicare generalità del giocatore e anno di nascita). 

Per quanto non contemplato dal presente bando verrà applicato il protocollo anti-COVID 19 visionabile sul 
sito: Protocollo Anti-Covid FSI. Gli organizzatori si riservano di apportare ogni modifica necessaria al 
presente bando per la buona riuscita della manifestazione. 

Norme tecniche: 
- Sono previsti 5 turni di gioco con tempo di riflessione, per ogni giocatore, di 30’+ 30” di incremento/mossa. 
Modalità di abbinamento secondo il sistema Svizzero. 

- Con meno di 6 giocatori per torneo, questi verranno unificati nella fascia attigua mantenendo classifiche e 
qualificazioni distinte. Spareggio tecnico: 

1) Scontro diretto o classifica avulsa; 2) Buchholz Totale; 3) Sonneborn-Berger; 4) APRO 

TORNEO UNDER 08 ASSOLUTO E FEMMINILE  |  TORNEO UNDER 10 ASSOLUTO E FEMMINILE  
TORNEO UNDER 12 ASSOLUTO E FEMMINILE  |  TORNEO UNDER 14 ASSOLUTO E FEMMINILE  
TORNEO UNDER 16 ASSOLUTO E FEMMINILE  |  TORNEO UNDER 18 ASSOLUTO E FEMMINILE 

Programma con OBBLIGO DI GREEN PASS: 
- Sabato 26 marzo: Accreditamento presso sede di gioco dalle 14:00 alle 14:30, Primo turno ore 15:00; 
- Sabato 26 marzo: 2° turno a seguire; 
- Domenica 27 marzo: 3° turno alle ore 10:00. 4° turno ore 14:00 e 5° a seguire con premiazione. 

Premi: 
- Coppa al 1°, 2°, 3° classificato di ogni fascia di età e categoria. 
Si qualificano direttamente alla Finale Nazionale il 25% degli atleti meglio classificati in ciascuna fascia di età 
e categoria, con arrotondamento per eccesso. Nel calcolo del 25% non rientrano i giocatori in possesso di 
categoria nazionale, comunque ammessi alla finale nazionale; inoltre si qualificano alla finale solamente i 
giocatori che nel torneo di qualificazione avranno realizzato almeno 1,5 punti. 

PRANZO: nella pausa della domenica è possibile pranzare con prezzi convenzionati in sede di gioco. 

Per info: Roberto Petrini | Vicepresidente Circolo Scacchistico Forlivese | cell. 347 011 9018 | forliscacchi@gmail.com 

http://www.circoloscacchisticoestense.it/wp-content/uploads/2019/10/d20201201021013_protocollo_rev_6_mod_rosso.pdf
mailto:forliscacchi@gmail.com

