
 

 

   

 

L’ASSOCIAZIONE  SPORTIVA DILETTANTISTICA 

SCACCHI CLUB PIACENZA 
organizza 

 

Domenica 12 Febbraio 2023 
 

1° Torneo Giovanile di Qualificazione al CIG18 
 

Valido per la qualificazione alla Finale Nazionale CIG Under18  

che si terra’ a Tarvisio (UD) in Luglio 

 

Sede di gioco: Circolo Ricreativo “non ti scordar di me” 

Via Cornegliana 82, Piacenza 

 

5 Turni di Gioco: Cadenza 30’ 

Omologato per le variazioni Rating Fide Rapid 

 

Chiusura Iscrizioni: 14:15 

Primo Turno a seguire 

                                                                                                                           

Iscrizione € 5,00 

Tessera FSI Junior obbligatoria 

 

Premi al primo classificato di ogni fascia di eta’  

U18, U16, U14, U12, U10, U8, sia assoluto che femminile 

 

Pre-Iscrizione obbligatoria su Vesus 

Per Informazioni: Paolo Losi 377/1607292 

scacchiclubpiacenza@gmail.com 

http://digilander.libero.it/scacchiclubpiacenza/ 
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Modalita’ di partecipazione: Aperto a tutte le ragazze e ai ragazzi nati dal 1 gennaio 

2005 in poi, in possesso di Tessera Junior della Federazione Scacchistica Italiana e 

di uno dei seguenti requisiti: 

a) giocatori di cittadinanza italiana;  

b) giocatori stranieri under 18 in possesso di certificato di residenza in Italia e che 

siano in possesso del certificato di frequenza a una Istituzione scolastica Italiana 

pubblica o privata per almeno l’anno scolastico 2022-2023. Inoltre il giocatore 

straniero, se in possesso di ID FIDE, deve per la FIDE essere appartenente all’Italia. 

 

Modalita’ di svolgimento: Verra’ disputato un unico torneo oppure piu’ tornei divisi 

per fasce d’eta’ omogenee in base al numero dei partecipanti. 

In ogni caso le classifiche finali saranno separate per le 6 fasce d’eta’ previste e 

all’interno di ogni fascia d’eta’ ci sara’ una classifica assoluta e una femminile. 

• Juniores (Under 18): nati nel 2005-2006 

• Allievi (Under 16): nati nel 2007-2008 

• Cadetti (Under 14): nati nel 2009-2010 

• Giovanissimi (Under 12): nati nel 2011-2012 

• Pulcini (Under 10): nati nel 2013-2014 

• Piccoli Alfieri (Under 8): nati dal 2015 in poi 

 

Qualificazioni alla Finale Nazionale: Si qualificano direttamente alla Finale 

Nazionale il 10% degli atleti meglio classificati in ciascuna fascia di eta’ (sia assoluto 

che femminile), con arrotondamento per eccesso (a patto che abbiano realizzato 

almeno il 40% dei punti). Nel calcolo del 10% non rientrano i giocatori in possesso 

di categoria nazionale. 

 

Sistema di abbinamento: Svizzero Fide 

Criteri di spareggio: Scontro Diretto, Buchholz Totale, Sonneborn-Berger, APRO 

 

Verra’ applicato il protocollo anti-COVID 19 in vigore al momento della 

competizione.  

 

Gli organizzatori si riservano di apportare ogni modifica necessaria al presente bando 

per la buona riuscita della manifestazione.  
 
 

 


