Federazione Scacchistica Italiana
Comitato Regionale Emilia-Romagna

Circolo Scacchistico Bolognese

XXXIV CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE INDIVIDUALE DI
SCACCHI 2022
FASE Regionale Emilia Romagna 1 Maggio
presso

Circolo Scacchistico Bolognese
Via Felsina 52

Ai Campionati Giovanili Individuali sino a 18 anni possono partecipare giocatori aventi
almeno uno dei seguenti requisiti:
a) giovani giocatori di cittadinanza italiana;
b) giovani giocatori stranieri under 18 residenti in Italia, tesserati alla FSI per il
2022 e che siano 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.
Inoltre, al momento della partecipazione a qualsiasi prova valida per il
Campionato Giovanile Individuale Under 18 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 2022 della Federazione Scacchistica Italiana.
La Fase Regionale consente la qualificazione alla Finale Nazionale del XXXIV Campionato
Italiano Under 18 2022, come più avanti specificato.
I Tornei della Fase Regionale saranno valevoli per variazioni Elo FIDE
CALENDARIO TORNEO
Inizio Torneo Domenica 1° Maggio
Accoglimento giocatori: entro le ore 09:30 a seguire inizio torneo.
Premiazione ore 17:30 circa
Tempo di riflessione:
20 minuti più 10 secondi ad ogni mossa per tutti i tornei.
Si svolgeranno 10 separati tornei:
 Torneo Under 8 assoluto e Femminile - nati nel 2013 ed anni successivi
 Torneo Under 10 assoluto e Femminile – nati nel 2011 e 2012





Torneo Under 12 assoluto e Femminile – nati nel 2009 e 2010
Torneo Under 14 assoluto e Femminile – nati nel 2007 e 2008
Torneo Under 16 assoluto e Femminile – nati nel 2005 e 2006
Torneo Under 18 assoluto e Femminile – nati nel 2003 e 2004
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L’eventuale torneo con meno di 5 giocatori sarà unificato con altro torneo di fascia attigua, pur
mantenendo classifiche finali e calcoli di qualificazione separati.

La preiscrizione - obbligatoria – dovrà essere effettuata – entro il 28 Aprile 2022 al seguente
link:
https://vesus.org/festivals/campionato-regionale-under-18-emilia-romagna-2022/
oppure
tramite 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) 3472710674 (Tosca)

Verrà data priorità di iscrizione ai giocatori tesserati per l’ Emilia Romagna fino al
raggiungimento dei posti disponibili.
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: € 10,00. Obbligatoria la tessera della Federazione Scacchistica Italiana
per l’anno 2022 (costo 10 euro e valida per tutto il 2022). L’ iscrizione va confermata tramite
bonifico al seguente IBAN: IT22O0538702598000001992493 (dopo IT22 è una O lettera),
intestato a A.s.d. Circolo Scacchistico Bolognese entro e non oltre il 28 Aprile 2022.
Premi per i soli giocatori tesserati per la Regione Emilia Romagna
 Coppa al 1°, 2°, 3° classificato di ogni fascia di età. (per il 3° con minimo 6 partecipanti)
 Coppa alla 1^ femmina di ogni fascia di età.
Gli organizzatori si riservano di apportare ogni modifica necessaria al presente bando per la buona
riuscita della manifestazione.

Si qualificheranno direttamente alla Finale Nazionale il 30% dei giocatori ed il 30 % delle
giocatrici meglio classificati/e in ciascuna fascia di età, con arrotondamento per eccesso. Nel
calcolo del 30% non rientrano i giocatori presenti in possesso di categoria nazionale, comunque
ammessi alla finale Nazionale.
Per quanto non contemplato dal presente bando verrà applicato il protocollo anti-COVID 19
visionabile sul sito: www.federscacchi.it

*

*

*

Passate parola ai vostri amici e compagni di Scuola…
Raccomandiamo la puntualità e la preiscrizione !
Le classifiche del presente torneo saranno consultabili nei siti www.scacchiemiliaromagna.i
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