
  

SCACCHI 

29° CAMPIONATO GIOVANILE BOLOGNESE 2023 

 

“Coppa Giovani Talenti” 
 
Il Circolo Scacchistico Bolognese, sito in viale Felsina 52 a Bologna, con le modalità di 
seguito indicate.  21 Novembre 1° torneo, si prega di essere presenti entro le ore 9:30.  
LA Coppa Talenti da quest’ anno sarà aperta a tutti gli Under 18.  
I giocatori in possesso di categoria FSI concorreranno solo per i premi a loro riservati con 
un minimo di 3 partecipanti alla classifica finale. 
 

Partecipano alla  “Coppa Giovani Talenti”  tutti i giocatori: 
 
Under 18 (nati nel 2005 e 2006) 
Under 16 (nati nel 2007 e 2008) 
Under 14 (nati nel 2009 e 2010) 
Under 12 (nati nel 2011 e 2012)    
Under 10 (nati nel 2013 e 2014)  
 

Numero di massimo giocatori 40! Si raccomanda l’ iscrizione sul sito 

www.vesus.org  oppure tramite mail a: info@circoloscacchisticobolognese.it 
 
I giocatori devono possedere la tessera Junior 2023 della Federazione Scacchistica Italiana 
(F.S.I.)  sottoscrivibile, per chi ne fosse sprovvisto, anche in occasione del primo torneo 
Euro 10 Euro 3 per chi non è mai stato tesserato,  Euro 20 per giocatori con categoria FSI. 
Il campionato è aperto esclusivamente ai giovani  tesserati per circoli  F.S.I. della Provincia 
di Bologna.   

 
Turni di gioco: 5 o 6.             
Il tempo di riflessione per singola partita:  10 minuti +3  sec. a testa.    
Abbinamento: Italo-Svizzero.   

Quota di iscrizione per singolo torneo: euro 5 
 

Sede di gioco: a.s.d.C.S.B.  Viale Felsina 52, Bologna 

Ampio caseggiato, con parcheggio, circondato da un parco.  All'interno sempre 
disponibile il  servizio bar.    
Sono in programma 7  Tornei (come da sottostante calendario)  
 
La classifica finale del Campionato terrà conto dei 4 migliori risultati. Chi  disputerà più di 4 
tornei avrà ovviamente maggiori possibilità di migliorare la propria classifica.  
Ad ogni torneo viene  assegnato ad ogni giocatore un punteggio in base al piazzamento 
ottenuto (v. tabella sottostante); la classifica finale sarà data dalla somma dei punti ottenuti 
nei migliori tornei disputati da ogni giocatore.   
punti 50 al 1° classificato, punti 45 al 2°, punti 35 al 3°, punti 33 al 4°, punti 32 al  5°, punti 30 
al  6°, punti 28 al 7°, punti 26 all' 8°, punti 24 al 9°, punti 22 al 10°, punti 20 all'11°, punti 18 al 
12°, punti 16 al 13°, punti 14 dal 14° al 16°, punti 12 dal 17° al 20°, punti 10 dal 21° al 23°, 
punti 8 dal 24° al 26°, punti 6 dal 27° al 30°, punti 4 dal 31° al 33°, punti 2 dal 34° in poi;  
al predetto punteggio vengono aggiunti i punti partita  ottenuti  nei  singoli tornei.  

 

PREMIAZIONI 
 

http://www.vesus.org/


 

Al termine di ogni torneo  saranno premiati con coppa i primi non classificati di ogni fascia 
di età: U18 e U16 (uniti), U14, U12, U10 e la prima donna (i premi verranno consegnati solo 
se presenti almeno 3 partecipanti per categoria se non presenti saranno accorpati con la 
categoria superiore).   
La classifica finale del Campionato terrà conto dei 4 migliori risultati. 
 

 I premi finali saranno suddivisi: 
1°cl. Categoria FSI : buono 30 euro Le Due Torri e Coppa 
2°cl. Categoria FSI: buono 20 euro Le Due Torri e Coppa 
1cl.Under 18: Coppa 
1cl.Under 16 :Coppa 
1cl Under 14  :Coppa 

1cl Under 12  :Coppa 
1cl Under 10  :Coppa 

1cl Femminile :Coppa 
 

CALENDARIO DI GIOCO 2022/2023 
 

16-10-2022 (dalle 09:45 alle 12:45) 
Iscrizioni: 
https://vesus.org/tournaments/1deg-
cerg-talenti/ 

26-02-2022 (dalle 09:45 alle 12:45) 
https://vesus.org/tournaments/5deg-
cerg-talenti/                           
 

27-11-2022 (dalle 09:45 alle 12:45)  
Iscrizioni: 
https://vesus.org/tournaments/2deg-
cerg-talenti/ 

14-05-2023 (dalle 09:45 alle 12:45) 
https://vesus.org/tournaments/6deg-
cerg-talenti/                           
 

18-12-2022  (dalle 09:45 alle 12:45) 
Iscrizioni: 
https://vesus.org/tournaments/3deg-
cerg-talenti/                          

28-05-2023 (dalle 09:45 alle 12:45) 
https://vesus.org/tournaments/7deg-
cerg-talenti/  
 

22-01-2023 (dalle 09:45 alle 12:45) 
https://vesus.org/tournaments/4deg-
cerg-talenti/  

26 Marzo Provinciale Giovanile 
https://vesus.org/festivals/campionato-
provinciale-bolognese-u18-2023/  
 
25 Aprile Regionale Giovanile 

             
 
Qualora il calendario dovesse subire modifiche, gli interessati ne saranno informati.  
 
Per informazioni e preiscrizioni ai tornei : info@circoloscacchisticobolognese.it 
                                                                       Circolo 3472710674 
                                                                       Tosca Proietti 3292925690 
                                                                       Giulio Calavalle 3476598048         

Se volete essere informati sull’attività scacchistica in Bologna e dintorni 
consultate i siti : www.circoloscacchisticobolognese.it 
                              www.scuoladiscacchileduetorri.it 
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                              www.scacchiemiliaromagna.it  
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