
     
        Domenica 8 dicembre 2019                              

8° Torneo Giovanile PISAURUM 

valido per la qualificazione alla fase Nazionale U18 del 2020 

Sede di gioco: Via Confalonieri, 9 

Presso Scuola Media “Olivieri” PESARO 
Organizzatore: Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchi  Pesaro 

 
Dove possibile,  i partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti fasce d’età: 

a. Torneo Juniores – fino a U18 anni 2002-2003 

b. Torneo Allievi - fino a 16 anni 2004-2005 

c. Torneo Cadetti - fino a 14 anni 2006-2007 

d. Torneo Giovanissimi - fino a 12 anni 2008-2009 

e. Torneo Pulcini - fino a 10 anni 2010-2011 

f. Torneo Piccoli Alfieri - fino a 8 anni dal 01-01-2012 

 

PROGRAMMA: 

 

Ore 14.00-14.30 Inizio e fine iscrizione 

Ore 14.45  (circa) Inizio del torneo 

Ore 20.00  (circa) Premiazione – premio per i primi tre di ogni fascia sia categoria 

maschile, sia femminile . Medaglia di partecipazione a tutti!  

Merenda per tutti!  

 

Sono previsti 5 turni. Il tempo di riflessione è di 30 minuti a giocatore.  Si applica    il 

Regolamento FIDE e FSI. Il torneo è valido per la variazione elo Rapid Fide.                                                                                                  
Si qualificano alla Finale Nazionale il 10% dei giocatori meglio classificati e il 10% delle giocatrici 

meglio classificate per ciascuna fascia di età. L'approssimazione è per eccesso. 
Sono ammessi tutti i giovani di cittadinanza italiana e inoltre i giovani di cittadinanza 

straniera che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 5.5.5 regolamento FSI. I giocatori 

devono essere tesserati alla FSI anno 2019 o 2020. La tessera Junior ha un costo di €10 e deve 

essere fatto prima del torneo, non è possibile farlo in sede di gioco! Al momento della 

preiscrizione è possibile richiedere la tessera Junior contattando l’organizzatore!                                                                                                                             
L’organizzazione si riserva di modificare il presente bando per il miglior esito della manifestazione. 

“La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di immagini e di 

alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito sui siti Internet della 

FSI, del Comitato Regionale e sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai 

genitori o da chi esercita la patria potestà.” 

SPESA DI PARTECIPAZIONE  € 10,00  - Preiscrizione entro 7 dicembre 2019. 

http://vesus.org/tournaments/8deg-torneo-giovanile-pisaurum/  

I N F O R M A Z I O N I :   3296147314 o asdscacchipesaro@hotmail.it 

http://vesus.org/tournaments/8deg-torneo-giovanile-pisaurum/
mailto:asdscacchipesaro@hotmail.it

