
Il Club Scacchi Offida 
  Organizza il 

19 Aprile 2020 
Torneo Provinciale di Ascoli Piceno C.I.G U18 
valido per l’accesso alla Fase Nazionale 2020 

valido per le variazioni Elo Fide Rapid. 
 

SEDE DI GIOCO: Circolo “Elio Fabrizi” in via Togliatti 46 - s.p. Valtesino, Santa Maria Goretti, 

Offida. 

REGOLAMENTO: La manifestazione è riservata a tutti i giocatori nati fino al  01/01/2002 in 

possesso della Tessera   FSI/Fide (Junior) , cittadini italiani o ai sensi dell’art. 0.2 del CAM 

(Regolamento Campionati Nazionali) giovani giocatori stranieri under 18 residenti in Italia, che siano 

stati tesserati alla FSI per almeno un anno nel quinquennio precedente a quello cui si riferisce la finale 

nazionale e che siano in possesso del certificato di frequenza presso una Istituzione scolastica pubblica 

o privata per l’anno scolastico relativo alla finale nazionale, o di documentazione equivalente. Inoltre, 

al momento della partecipazione a qualsiasi prova valida per il Campionato Giovanile Individuale 

Under 18 il giovane straniero, se in possesso di ELO FIDE, deve per la FIDE essere appartenente 

all’Italia. 

TESSERAMENTO - IMPORTANTISSIMO!!!! Il giocatore deve essere già tesserato, almeno il 

giorno precedente il torneo. Dall’anno 2018 non è possibile fare più la tessera in loco, occorre 

rivolgersi al proprio Circolo per il rinnovo del tesseramento. 

Chi vuole , può effettuare il tesseramento con il Club Scacchi Offida rivolgendosi entro il 17/04/2020 

ore 13:00 ad Arsen Palestini (cell.+39.331.2560711) o tramite email (arsen.palestini2@unibo.it) 

 

TORNEI:  U 8     dal 01.01-2012       U12     2008-2009       U16     2004-2005 
U10           2010-2011       U14     2006-2007       U18     2002-2003 

 

Turni di gioco: 5 con Sistema Svizzero         Tempo di riflessione: 30 minuti a testa per tutta la partita.  

Spareggio Tecnico: 1) scontro diretto o classifica avulsa (solo se tutti i giocatori coinvolti 

avranno giocato tra di loro)    2) Buchholz totale; 3) Sonneborn-Berger; 4) APRO 

 

Quota di iscrizione: € 10,00. E’ obbligatoria la pre-iscrizione entro il 18/04/2018 ad uno dei seguenti 

recapiti: e-mail: deangelisstefano@virgilio.it , cell. +39.328.6111384, www.vesus.org. 

TITOLO DI CAMPIONE PROVINCIALE: Verranno assegnati i titoli provinciali assoluti e 

femminili delle seguenti categorie: Under 8, Under 10, Under 12, Under 14, Under 16 ed Under 18. 

Concorrono per il titolo di Campione Provinciale delle varie fasce d’età i giocatori tesserati per una 

società della Provincia di Ascoli Piceno. 

QUALIFICAZIONE ALLA FASE NAZIONALE: si qualificano alla Finale il 15% dei giocatori 

meglio classificati nei tornei Assoluti e il 15% delle giocatrici meglio classificate per ciascuna fascia di 

età. L'approssimazione è per eccesso. Nel conteggio percentuale valido per la qualificazione non 

vengono considerati i giocatori e le giocatrici in possesso di categoria nazionale o superiore.  I 

Campioni Assoluti e le Campionesse Provinciali di ciascuna provincia accedono alla Finale, purché 

totalizzino almeno mezzo punto, escluso il forfait.   

 

PREMI: 1° classificato di ogni categoria: coppa; 2°-3° classificato di ogni categoria: medaglia. 

INFORMAZIONI: e-mail: deangelisstefano@virgilio.it, cell. +39.328.6111384, www.vesus.org. 
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