
Circolo Scacchi  

LA TORRE SMEDUCCI 
con il contributo di  

Coop Alleanza 3.0 

Organizza a San Severino 

Domenica 05 Dicembre 2021 

presso la sede del Circolo La Torre Smeducci   
in Viale della resistenza 74 

TORNEO  C.I.G. U18 Qualificazione  

VALIDO  per l’accesso alla FASE  NAZIONALE 2022  

VALIDO per le variazioni Elo FIDE Rapid              
 

                    Si svolgeranno 12 tornei Separati per ogni categoria Assoluto e Femminile 

per le seguenti Fasce di età 

U 8     dal 01.01-2014       U12     2010-2011       U16     2006-2007 

U10           2012-2013       U14     2008-2009       U18     2004-2005 
Si qualificano alla Finale il 10% dei giocatori meglio classificati nei tornei Assoluti e il 10% 

delle giocatrici meglio classificate per ciascuna fascia di età (l'approssimazione è per eccesso), 

purché totalizzino un punteggio minimo del 40% dei punti disponibili (almeno 2 punti). 

Nel conteggio percentuale valido per la qualificazione non vengono considerati i giocatori e le 

giocatrici in possesso di categoria nazionale o superiore. Tornei con eventualmente meno di 6 

giocatori saranno unificati con altri di fascia attigua pur mantenendo classifiche finali e calcoli  
 

Ammissioni al Torneo: giocatori nati fino al  01/01/2004 in possesso della Tessera  FSI (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. 
 

IMPORTANTISSIMO !!!! Il giocatore deve essere già tesserato , almeno il giorno precedente 

il torneo. 

Non è possibile fare la tessera in loco, occorre rivolgersi al proprio Circolo per il rinnovo del tesseramento 2021 
 

Turni di gioco: 5 turni        Tempo riflessione: 20minuti  + 10 secondi a mossa 

                                              Tempo tolleranza: 20minuti (il giocatore che raggiungerà la scacchiera oltre questo limite perderà la partita) 

Spareggio Tecnico di classifica: 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 

CALENDARIO TORNEO :  
Domenica 05 Dicembre 2021 - Accoglimento giocatori: dalle ore 10:00 alle 10:30 

 

Quota iscrizione : 15,00euro . Prescrizione obbligatoria entro il giorno 03/12/2021 ore 21.00  
                                  Il costo dell’iscrizione al torneo deve essere pagato tramite bonifico Postale intestato a:  

             A.S.D. La Torre Smeducci IBAN: IT27I0306969150100000007339 

              Inviare una email a: m.pelagalli3@gmail.com  indicando: nome, cognome, data nascita  

             e ID-FSI  e allegando copia della ricevuta del bonifico effettuato. 
 

Link preiscrizione: https://vesus.org/tournaments/cig-u18-qualificazione-2022-asd-la-torre-smeducci/ 

Informazioni : Marco  +39.351.860.7628 o tramite e-mail m.pelagalli3@gmail.com 

mailto:m.pelagalli3@gmail.com


PREMI : Coppa 1° Classificato  e 

Medaglia 2° - 3° Classificato del torneo 
                 

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

pubblicazione 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.” 

L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al momento della 

manifestazione, si riserva di apportare tutte le eventuali modifiche al presente bando che si 

rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.  

Per tutto quanto non contemplato nel presente bando vale il Regolamento U18  FSI. L’A.S.D.La 

Torre Smeducci declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone che dovessero 

avvenire prima, durante e dopo la manifestazione.  

SCACCHI:  … LO SPORT 
DELLA MENTE! 

 
AVVERTENZE:  

Verrà applicato il protocollo anti-Covid della Federazione Scacchistica Italiana che tutti sono obbligati a rispettare e di cui 

si raccomanda attenta lettura alla pagina Documenti-Regolamenti del sito FSI - Sezione Antidoping e Tutela Sanitaria 

all'indirizzo: http://www.federscacchi.it/str_regolamenti.php  

 

I partecipanti dovranno arrivare in sede di gioco dotati di propria mascherina e propria penna in quanto è 

obbligatoria la notazione delle mosse.  
 

Tutti i partecipanti dovranno presentare autodichiarazione attestante l'assenza di infezione da Sars-Covid-2 e 

di rischi di contagio per gli altri per quanto di propria conoscenza. Per la idoneità di atleti COVID-19 

positivi guariti e di atleti con sintomi suggestivi per COVID-19 in assenza di diagnosi da SARS-COV-2 si 

rinvia alle Raccomandazioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute del 13/01/2021 predisposte sulla 

base del documento elaborato e proposto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana: Protocollo per 

l'idoneità e la ripresa all’attività sportiva agonistica in Atleti non professionisti Covid-19 positivi guariti e in 

Atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da Sars-COV-2. 

 

I partecipanti minori di età dovranno essere accompagnati da un solo genitore che non potrà rimanere nella sala 

durante lo svolgimento del torneo.  
 

 

 
GREEN PASS: non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna 
vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Alla data di 
pubblicazione del presente bando l’età è dai 12 anni compiuti l’obbligo del Green Pass 
(nati prima del 06/12/2009) 
 

 

 

 

Negli spazi del torneo è vietato l'utilizzo di cellulari ed apparecchiature elettroniche  
 

     
Dress Code consigliato:  Casual dress 
Si ricorda secondo il codice di comportamento nei  tornei di scacchi della FSI. Abbigliamento non 

accettabile: Costumi da bagno, infradito e ciabatte, canottiere, immagini offensive o improprie. 

 
Verranno effettuati con il metal detector ispezioni a campione sui giocatori 

 

  



 

 

 

CIG U18 Qualificazione  

San Severino Marche, 05 Dicembre 2021 

 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 

del DPR 28.12.2000, n. 445 

 

 

Il/la sottoscritto/a     

Nato/a a (prov. _) il     

Residente in (prov. ) 

Via/piazza  _______________________   n.    

In caso di minore: 

Genitore/tutore del minore       

Nato/a a (prov. ) il     

Residente in  (prov. ) 

Via/piazza  _______________________   n.    
 

CONSAPEVOLE CHE FALSE DICHIARAZIONI SARANNO PERSEGUIBILI 

PENALMENTE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

 di non presentare al momento e da almeno 5 giorni sintomatologia da infezione 

respiratoria e/o febbre maggiore di 37,5°C; 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato 

positivo al COVID-19 

 che negli ultimi 14 giorni non ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al 

COVID-19; 

 di AVERE contratto il COVID-19 e di essere guarito come da attestazione 

dell'Autorità Sanitaria di avvenuta negativizzazione del tampone rilasciata in data 
 
 

In caso di genitore e minore la dichiarazione va resa per entrambi. 
 

San Severino, 05 Dicembre 2021 

 
Firma del dichiarante Firma del genitore/tutore se minorenne 

 

 
 

 


