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1°Torneo qualificazione campionati italiani under 18 

DOVE :FORLI’ -VILLAGRAPPA  

Via OSSI, 85 PRESSO CIROLO ENDAS G.BOVIO 

QUANDO  :domenica 22 GENNAIO 2023 

PER CHI:giovani atleti under 18 in possesso di tessera agonistica FSI 

valida per il 2023 con i seguenti requisiti: 

a) che siano di cittadinanza italiana 

b) stranieri residenti in Italia con certificato di frequenza di un 

istituto scolastico pubblico o privato per l’anno 22/23, inoltre se 

in possesso di elo FIDE ,questo deve essere appartenente 

all’Italia 

FORMULA: torneo valido per la variazione elo FIDE rapid 

Previsti 5 turni con cadenza 20’+10” 

Accreditamento entro le 14,15 inizio primo turno ore 14,30 

 Preiscrizione obbligatoria,entro le 18 del 21/1/23 SU: 

VESUS, oppure per mail a  robertopetrini399@gmail.com 

 oppure telefonando o messaggiando a Roberto Petrini 3470119018 

QUOTA DI ISCRIZIONE 10€, DA PERFEZIONARE IN SEDE DI GIOCO 

In caso del raggiungimento della capacita’ ricettiva della sala le 

iscrizioni verranno chiuse 

Si svolgeranno i seguenti tornei: 

torneo under 8 assoluto e femminile(nati dopo il 2015 e successivi) 

torneo under 10 assoluto e femminile(2013/2014) 

torneo under 12 assoluto e femminile (2011/2012) 

torneo under 14 assoluto e femminile(2009/2010) 

torneo under 16 assoluto e femminile(2007/2008) 

torneo under 18 assoluto e femminile (2005 /2006) 
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l’eventuale torneo con meno di 6 giocatori sarà accorpato al torneo di 

fascia attigua mantenendo classifiche finali e calcoli di qualificazione 

separati. 

Si qualificheranno direttamente alla finale nazionale il 10% dei 

giocatori e delle giocatrici in ogni fascia di eta’ meglio classificati, 

arrotondamento per eccesso. 

Eventuali giocatori presenti in possesso di categoria 

nazionale(comunque ammessi) non rientrano nel calcolo del 10% 

 Al termine verra’ rilasciato ai qualificati l’attestato , e a tutti la 

medaglia di partecipazione 

 

PER INFO:roberto petrini 3470119018 

Robertopetrini399@gmail.com 

Chess.forli.com 
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