ASD SCACCHISTICA PARMENSE
Organizza

XXXIV CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE INDIVIDUALE DI
SCACCHI 2022 – UNDER 18

•

•
•

Aperto a tutti i ragazzi e ragazze nati dopo il 1°
gennaio 2004 in possesso di Tessera Junior della
Federazione Scacchistica Italiana per il 2022
Valido per variazioni ELO FIDE RAPID
Valido per la qualificazione alla Finale Nazionale

•
•
•
•

• Quota di iscrizione: Euro 15,00
•

Turni di gioco: 5

Cadenza: 20 minuti a testa + 20 secondi di
incremento dalla prima mossa
Sistema: Svizzero
Spareggio tecnico: 1 ) Scontro diretto o
classifica avulsa (solo se i giocatori coinvolti
avranno giocato tra loro; 2) Buchholz Tot. 3)
Sonneborn-Berger; 4) APRO
Regolamento Rapid FIDE

• Preiscrizione obbligatoria entro domenica 27 marzo 2022 ore 21,00
su VESUS all’indirizzo:

https://vesus.org/festivals/cig-under18-2022-campionato-interprovinciale-di-parma-e-reggio-emilia/
•

con versamento contestuale della quota di iscrizione tramite bonifico sul c/c di ASD Scacchistica
Parmense presso BPER. IBAN IT29P0538712704000002445596

•
•

Non sono ammesse modalità diverse di versamento della quota di iscrizione
Verranno accettati unicamente giocatori preiscritti entro la data sopra indicata ed in regola col versamento
della quota di iscrizione

Si svolgeranno 12 tornei separati







TORNEO UNDER 8 – Assoluto e femminile - nati nel 2014 e successivi
TORNEO UNDER 10 – Assoluto e femminile – nati nel 2012 e 2013
TORNEO UNDER 12 – Assoluto e femminile – nati nel 2010 e 2011
TORNEO UNDER 14– Assoluto e femminile – nati nel 2008 e 2009
TORNEO UNDER 16 – Assoluto e femminile – nati nel 2006 e 2007
TORNEO UNDER 18 – Assoluto e femminile – nati nel 2004 e 2005

Tornei con eventualmente meno di 6 giocatori saranno unificati con altri di fascia
attigua pur mantenendo classifiche finali e calcoli di qualificazione separati

CALENDARIO
SABATO 2 APRILE
Conferma iscrizioni
entro ore 10
1° turno ore 10:30
2° turno ore 12:00
3° turno ore 14:30
4° turno ore 16:00

EVENTUALI RITARDI O DEFEZIONI ANCHE DELL’ULTIMA ORA DEVONO
ESSERE COMUNICATI AL 3428431701 PER EVITARE INUTILI ATTESE

5° turno ore 17:30

PREMI
 Medaglia a tutti i Campioni e Campionesse Provinciali di ogni categoria e di ogni età
(n.b.: la Provincia di appartenenza è quella della Società con cui il giocatore è tesserato)
 Medaglia al primo classificato di ogni torneo se residente al di fuori delle provincie di Parma e
Reggio Emilia
 Medaglia ricordo del torneo a tutti i partecipanti
REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE
Ai Campionati Giovanili Individuali sino a 18 anni possono partecipare giocatori aventi almeno uno dei seguenti requisiti;
A. Cittadinanza italiana
B. Stranieri under 18 residenti in Italia, che siano in possesso di certificato di frequenza presso una istituzione scolastica
pubblica o privata per l’anno scolastico relativo alla finale nazionale o di documentazione equipollente. Inoltre al
momento della partecipazione a qualsiasi prova valida per il Campionato Giovanile Under 18 il giovane straniero se
in possesso di ELO FIDE deve per la FIDE essere appartenente all’Italia.
Si qualificheranno direttamente alla finale nazionale il 25% dei giocatori e il 25% delle giocatrici meglio classificati in
ciascuna fascia di età, con arrotondamento per eccesso. Nel calcolo del 25% non rientrano i giocatori in possesso di categoria
nazionale. Inoltre si qualificheranno solamente i giocatori che nel torneo avranno realizzato almeno 1,5 punti esclusi bye e
forfait.

AVVERTENZE
o
o
o
o
o

Tutte le decisioni tecniche del Direttore di Gara sono inappellabili
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le norme del Regolamento Tecnico Federale della FSI e della
FIDE
E’ vietato l’utilizzo di cellulari ed apparecchiature elettroniche. Se introdotto in sala il cellulare deve essere tenuto
spento e staccato dal corpo
La partecipazione al torneo comporta l’accettazione implicita, totale ed incondizionata di quanto esposto nel
presente bando e sottintende il consenso dei partecipanti alla pubblicazione dei propri dati (cognome, nome,
provincia, società, risultati) sui siti Federali e della ASD Scacchistica Parmense
L’Organizzazione del torneo si riserva di apportare al bando eventuali modifiche migliorative necessarie per la
buona riuscita della manifestazione e che si rendessero obbligatorie qualora imposte dalle Autorità Sanitarie in
momenti successivi alla pubblicazione del Bando

NORME SANITARIE
o
o

o
o

o
o

Sono ammessi al torneo solo partecipanti in possesso di valido GREEN PASS. Sono esclusi dall’obbligo i bambini
con età inferiore a 12 anni e quanti in possesso di certificato di esenzione.
Verrà applicato il protocollo sanitario della Federazione Scacchistica Italiana che tutti sono obbligati a rispettare e
di cui si raccomanda attenta lettura alla pagina Documenti-Regolamenti del sito FSI- sezione antidoping e tutela
sanitaria all’indirizzo http://www.federscacchi.it/str_regolamenti.php.
I partecipanti dovranno arrivare in sede di gioco dotati di propria mascherina
Nel rispetto della Normativa Tutela sanitaria vigente tutti i giocatori devono aver già consegnato al Presidente del
Circolo di appartenenza il certificato medico di idoneità sportiva di tipo Agonistico per i possessori di categoria
superiore a Maestro FIDE e di tipo non agonistico per tutti gli altri.
I partecipanti minori di età dovranno essere accompagnati da un solo genitore.
Non è ammessa presenza di pubblico nella sala del torneo. Le partite inizieranno solo dopo l’uscita di genitori,
accompagnatori e quanti non autorizzati

INFO: scacchistica.parmense@gmail.com
tel. 3428431701
Sito: scacchisticaparmense.com

