
Campionato italiano giovanile di scacchi U18
Fase provinciale di Ferrara

16 Aprile 2023
“Area Giovani” - Via Labriola 11 Ferrara

Il Torneo è valido per le qualificazioni Nazionali U18 del 2023 e qualifica il 25% di ogni categoria alla Finale
Nazionale del Campionato Italiano Giovanile U18; nel calcolo del 25% non rientrano i giocatori presenti in possesso
di categoria nazionale, comunque ammessi alla fase regionale. Si assegnano i titoli di campione provinciale di Ferrara
1. Al Torneo possono partecipare ragazze e ragazzi nati dall’1/1/2005.
2. La competizione si articolerà in 5 turni (tempo di riflessione 30 minuti per giocatore) con sistema di abbinamento
svizzero o all’italiana (in base al numero degli iscritti). Tempo di tolleranza: 15 minuti (il giocatore che raggiungerà
la scacchiera oltre questo limite perderà la partita). I tornei saranno validi per le variazioni ELO FIDE RAPID.
3. Salvo modifiche in relazione al numero degli iscritti, si svolgeranno 12 tornei (6 assoluti e 6 femminili). Tornei con
eventualmente meno di 6 giocatori saranno unificati con altri di fascia attigua pur mantenendo classifiche finali e
calcoli separati.
Tutti i giocatori devono essere tesserati FSI per il 2023 al momento dell’iscrizione (per coloro al primo tesseramento
FSI il costo della tessera 2023 è di 3€), devono essere cittadini italiani o rientrare nelle eccezioni previste dall’art 5.3
del Regolamento CIG 2022-23.
Contributo partecipazione: 15,00 euro. Preiscrizioni obbligatorie su www.vesus.org entro le ore 23:50 di sabato 15
aprile 2023; la presenza va comunque confermata presso la sede del torneo entro le ore 9:30 del giorno 16 aprile
2023.
In sala di gioco tutti i dispositivi elettronici sono ammessi purché spenti e tenuti in una borsa non indossata: sarà
applicato il regolamento anticheating.
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme del Regolamento Internazionale FIDE e
FSI CIG U18 2022/23 in vigore alla data della manifestazione.

CALENDARIO CATEGORIE Assoluti e Femminili
9:30     - Accreditamento  partecipanti                                                   U18 (2005 - 2006)
10:00   - 1° Turno di gioco                                                                     U16 (2007 - 2008)
11:00   - 2° Turno di gioco                                                                     U14 (2009 - 2010)
Pausa Pranzo                                                                                          U12 (2011 - 2012)
14:30   - 3° Turno di gioco                                                                     U10 (2013 - 2014)
15:30   - 4° Turno di gioco                                                                     U08 (2015 e anni successivi)
16:30   - 5° Turno di gioco
18:00   - Premiazioni
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria

Per informazioni contattare:

3939747623 o 3939191208 info@circoloscacchisticoestense.it o antonio.dent@libero.it

L'organizzazione si riserva di apportare a quanto previsto dal presente bando-regolamento tutte le modifiche che riterrà necessarie per la
buona riuscita della manifestazione; l’iscrizione comporta l’accettazione del presente regolamento.
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