A.S.D. ALFIERE NERO

SABATO 29 DICEMBRE 2018
TORNEO GIOVANILE DI SCACCHI U16
Valido per le qualificazioni alle Finali Nazionali CIG 2019
Valido per le variazioni FIDE Rapid
Sede di gioco: Gruppo Sportivo Fontespina,
via Saragat sn (di fronte al numero 59), Civitanova Marche.
Il torneo è riservato alle categorie: U8,U10,U12,U14,U16
Per motivi organizzativi è richiesta la preiscrizione da effettuare tramite
www.vesus.org entro il 28/12/2018
Per info: mail fratinimauro73@gmail.com o sms/whatsapp a 3394401527 (Fratini
Mauro)
Il torneo è aperto a tutti i giocatori con tessera F.S.I
5 turni di gioco con abbinamento a sistema svizzero - tempo di riflessione 30'
Gara CIG U16 - omologabile FIDE - a variazione Elo Rapid FIDE
Quota d'iscrizione individuale € 10
Programma
Chiusura iscrizioni ore 14:00
Inizio torneo ore 14:30 ● Premiazione ore 19.30 circa
Premi: Coppa o medaglia ai primi 3 classificati di ogni fascia d’età, Assoluto e Femminile,U8,U10,
U12,U14,U16 Il torneo è valido per la qualificazione alla finale del Campionato Italiano Giovanile U16 nel
2019 nella misura del 10% dei giocatori e del 10% delle giocatrici meglio classificati per ogni fascia d’età.
Dal conteggio sono esclusi i giocatori di categoria nazionale e magistrale.
Regolamento
Al torneo sono ammessi giocatori nati dal 1-1-2003 di cittadinanza italiana; sono ammessi giocatori
stranieri residenti in Italia tesserati alla F.S.I. nelle condizioni previste dall'art.0.2 del Regolamento
Campionati Nazionali; l'evento è suddiviso in tornei per fasce d'età (U8-U10-U12-U14-U16) Assoluto e
Femminile; i tornei potranno essere accorpati qualora il numero dei partecipanti non consenta lo
svolgimento di gare separate; in ogni caso saranno redatte classifiche avulse ai fini della qualificazione alla
finale CIG 2019. Vale il regolamento di gioco Rapid Chess; nei casi di parità in classifica è applicato lo
spareggio indicato dal Regolamento CIG art. 5.4.6; il giocatore che si presenta alla scacchiera con 30’
minuti di ritardo perde la partita; in sala gioco è vietato portare telefoni cellulari e pc: l’organizzazione si
riserva eventuali modifiche per un migliore svolgimento della manifestazione. Quanto non contemplato
dal presente bando è regolato dalle vigenti norme FSI e FIDE.

LOGISTICA E SEDE DI GIOCO
L’ Alfiere Nero vuole garantire il massimo confort a giocatori e accompagnatori. Per questo è stata
scelta la sede del Gruppo Sportivo Fontespina. Il locale è ampio, c’è un comodo spazio al coperto
per i genitori/accompagnatori, uno spazio all’aperto ma protetto dalla pioggia e dalle auto per i
fumatori o per permettere ai ragazzi di divertirsi fra una partita e l’altra. La sala di gioco è di oltre
250 mq.
Immediatamente sotto al locale di gioco ci sono un bar/pizzeria, un supermercato ed un ampio
parcheggio.
Non ci sono barriere architettoniche ed è presente un ascensore.

QR code per Google Maps:

Indirizzo Google Maps: https://goo.gl/Q3r1Xe

