
     Campionato Provinciale 
Giovanile U18 Pesaro-Urbino 

Domenica 01 marzo 2020 
 

VALIDO PER LA QUALIFICAZIONE ALLA FASE NAZIONALE U18 DEL 2020 

VALIDO PER LE VARIAZIONI ELO FIDE RAPID 

TORNEO SOGGETTO AL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI OMOLOGAZIONE FSI 

 

SEDE DI GIOCO E ORGANIZZATORE 
Sede di gioco: Palazzo del Collegio Raffaello in Piazza della 
Repubblica 13 a Urbino, nella prestigiosa Sala Raffaello 
Organizzatore: CIRCOLO A.D. SCACCHI DYNAMO URBINO in 
collaborazione con il COMUNE di URBINO 

PROGRAMMA, QUOTA ISCRIZIONE E PREISCRIZIONI 
Inizio iscrizioni ore 14:00 – Chiusura iscrizioni ore 14:45 
Ore 15:00 inizio TORNEO (5 turni di gioco) 
Ore 20:00 ca. termine TORNEO e PREMIAZIONI a seguire. 
La spesa di iscrizione è di 10€, da versare direttamente in sala 
torneo. 
Preiscrizione obbligatoria entro il giorno 29/02/2020 da 

effettuare presso il sito vesus:      http://vesus.org/  
si riporta indirizzo web completo: 

http://vesus.org/tournaments/campionato-
provinciale-giovanile-u18-2020-pesarourbino/ 

 

CADENZA DI GIOCO E REGOLAMENTO APPLICATO 
30 minuti per ciascun giocatore con previsione di 5 turni di gioco 
(Sistema Svizzero). Si applica il Regolamento FIDE per il Rapid 
Play. 

CATEGORIE IN GIOCO E QUALIFICAZIONI 
Se possibile i partecipanti verranno suddivisi nelle seguenti 
categorie: U18-U16 – U14 – U12 - U10 – U8. 
Si qualificherà alla fase Nazionale il 15% dei giocatori 
appartenenti alle varie categorie. 

AMMISSIONE AL TORNEO 
Sono ammessi giocatori nati dal 01/01/2002 in possesso di 
Tessera FSI/Fide (Junior), cittadini italiani o, ai sensi del punto 0.2 
del R.C.N., i giovani U18 di cittadinanza straniera che abbiano i 
requisiti specificati nel regolamento. 
Sono ammessi giocatori fuori provincia. 
Non è’ possibile effettuare il tesseramento FSI 2020 presso la 
sede di gioco.  

INFO 
Gianluca Saracca cell.327.8909739, mail gidoland@gmail.com 
oppure sul sito https://dynamourbino.jimdo.com/ 

 

   

 

 
 

 

PREMIAZIONI 
Per ogni categoria sia 

maschile che femminile: 

1° Coppa 

2° medaglia 

3° medaglia 

 

**AVVISO** 
La partecipazione al torneo 
sottintende il consenso di 
ogni giocatore alla 
pubblicazione di alcuni 
dati personali (cognome, 
nome,…), delle foto, nonchè 
del risultato conseguito 
sui siti Internet della FSI, 
del Comitato Regionale, 
della Dynamo Scacchi di 
Urbino e sul web in 
generale. Per I minori tale 
consenso è implicitamente 
dato dai genitori o da chi 
esercita la patria potestà. 
L’organizzazione si riserva 
la facoltà di apportare 
qualsiasi variazione al 
presente bando che si 
rendesse necessaria per la 
migliore riuscita della 
manifestazione e declina 
ogni responsabilità per 
eventuali danni a cose e 
persone che dovessero 
avvenire prima, durante e 
dopo la manifestazione. 
Per tutto quanto non 
contemplato nel presente 
bando, vale il regolamento 
U18 FSI. 
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