ORGANIZZA IL

Torneo giovanile di scacchi U18
(valido per la qualificazione alle Finali CIG 2022)

Domenica 03 Aprile 2022
Sedi di gioco:
A.D. Scacchistica Partenopea Via Gioacchino Rossini, 6 – Napoli

N° massimo di posti posti disponibili: 40
IL TORNEO SARA’ SVOLTO ADOTTANDO TUTTE LE NORME ANTI-COVID VIGENTI ALLA DATA.

Regolamento
 Sono ammessi al torneo: Giocatori nati a partire dal 1° Gennaio 2004, in regola con i criteri di
ammissione. (http://www.federscacchi.it/str_regolamenti.php) e che risultino già tesserati alla data del
torneo. Incaso contrario non sarà ammessa la partecipazione.
 Turni di gioco: 5 turni di gioco, sistema di accoppiamento svizzero oppure girone all’italiana, a
seconda del numero dei concorrenti in ciascun torneo .
Tempo di riflessione: 30 minuti a giocatore per terminare la partita; regolamento FIDE Rapid (Il
giocatore che non si siederà alla scacchiera entro 30 minuti dall’inizio della partita avrà partita persa)
 I giocatori dovranno munirsi di mascherina personale e di penna per la eventuale trascrizione delle
partite ed in generale attenersi a tutte le norme anti-covid previste dalle normative vigenti e
dall’organizzatore”. In particolare, fatte salve eventuali modifiche migliorative dei protocolli, al
momento la partecipazione al torneo degli atleti e la presenza di accompagnatori/spettatori è
subordinata al possesso di Green pass (tranne che per i casi previsti dalla legge), in corso di
validità, da esibire a semplice richiesta degli organizzatori o del personale della struttura
ospitante.
 Quota di iscrizione: € 10,00 ; per i soci € 8,00. Per le società che partecipano con un numero di
giocatori superiore ad 4 la quota sarà di € 8,00
 Qualificazioni:si qualificherà alla finale nazionale,per ciascuna categoria, il 10% meglio classificato
dei giocatori e delle giocatrici non in possesso di categoria nazionale, arrotondato per eccesso. Per
qualificarsi alla Finale è inoltre necessario aver ottenuto un punteggio minimo del 40% dei punti
disponibili, arrotondato per eccesso. I giocatori di cat. 2N o superiore sono qualificati di diritto alla finale
nazionale. I giocatori di cat. 3N acquisiscono la qualificazione alla finale nazionale con il
completamento del torneo.
 I giocatori disabili con particolari esigenze di gioco sono pregati di avvisare preventivamente
l'organizzazione della loro presenza alla manifestazione
 Ciascun giocatore può partecipare ad un solo torneo secondo la fascia di età di appartenenza,
oppure se lo desidera ad una superiore, se è il primo torneo della stagione. In tal caso dovrà
comunicarlo esplicitamente al momento dell’iscrizione.
 Gli spareggi in caso di ex-aequo saranno quelli previsti dall’art. 5.4.6 del Regolamento del
CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE SINO A 18-16-14-12-10-8 ANNI - Allegato A
N.B. Nell’ipotesi di un ridotto numero di partecipanti, potranno essere accorpati in una unica
competizione giocatori appartenenti a categorie vicine. Le classifiche finali con le relative qualificazioni
saranno stilate separate per genere e per categoria.

CALENDARIO
Chiusura iscrizioni

Ore 8.45

1° turno ore 9.00

A seguire i turni successivi, intervallati
ciascuno da 30’, per consentire la
sanificazione delal sala e del materiale. Al
termine la premiazione

1° classificato
2° classificato
3° classificato

Premiazioni per categoria: Maschile - Femminile
Piccoli Alfieri
Pulcini
Giovanissimi
Cadetti
Coppa
Coppa
Coppa
Coppa
Medaglia
Medaglia
Medaglia
Medaglia
Medaglia
Medaglia
Medaglia
Medaglia

Allievi
Coppa
Medaglia
Medaglia

Juniores
Coppa
Medaglia
Medaglia

Obbligatoria la preiscrizione su Vesus
Informazioni: Francesco Roviello 327 /4523134 – Roberto Cerrato 338 / 3225008

L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al momento del torneo, si riserva di
apportare tutte le eventuali modifiche al presente bando che si rendessero necessarie per la migliore
riuscita della manifestazione. Durante lo svolgimento del torneo, saranno adottate tutte le prescrizioni
anti Covid vigenti alla data; in particolare, la partecipazione al torneo degli atleti e la presenza di
accompagnatori/spettatori è subordinata al possesso di Green pass in corso di validità, da
esibire a semplice richiesta degli organizzatori o del personale della struttura ospitante.
La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati
personali (cognome, nome, categoria, Elo, foto) nonché del risultato conseguito sui siti Internet della
FSI,del Comitato Regionale, dell’Associazione e sul web in generale. Per i minori tale consenso è
implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà.

