A.D. Circolo Dorico Scacchi organizza

3° Torneo di Qualificazione CIGU18
Domenica 11 Dicembre 2022
Valido per le qualificazioni alle Finali Nazionali CIG 2023
Valido per la variazione Elo Rapid Fide
Sede di Gioco: Centro Sociale G.Leopardi, Via dello Stadio 14A Falconara Marittima
Cadenza: 20' + 10''

Massimo partecipanti: 26

Turni di gioco: 5

Ore 14:30 chiusura iscrizioni
Ore 15:00 1° Turno
Ore 19:00 circa premiazioni
Il torneo è riservato alle categorie: U8 (dal 01/01/2015) U10 (2013-2014) U12 (2011-2012)
U14 (2009-2010) U16 (2007-2008) U18 (2005-2006)

Iscrizione al torneo da versare direttamente in sede di gioco: € 12
obbligatorio il possesso della tessera FSI 2022
Saranno premiati i migliori 3 classificati di ogni categoria maschile e femminile
La preiscrizione su https://vesus.org/tournaments/3deg-torneo-di-qualificazione-cig-u18/ è obbligatoria e si
accettano iscrizioni fino al raggiungimento del limite massimo consentito in virtù delle norme anti-covid, si raccomanda
quindi la puntualità. Superato tale limite, si verrà inseriti in lista d’attesa. Nel caso di rinuncia alla partecipazione al
torneo, si prega di contattare l’organizzatore per essere rimossi dall’elenco dei preiscritti.

Per motivi organizzativi la preiscrizione andrà confermata (direttamente o tramite istruttori
e circoli) per via telefonica a: 3381182650 (Michael) entro sabato 10 Dicembre 2022
“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.” 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. In particolare, l’organizzazione
adotterà le misure necessarie per rispettare le normative anti Covid-19, Statali e Regionali, i protocolli di sicurezza FSI/CONI,
vigenti alla data dell’evento. Per tutto quanto non contemplato nel presente bando vale il Regolamento U18 FSI. L’A.D. Circolo
Dorico Scacchi declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone che dovessero avvenire prima, durante e dopo la
manifestazione.
Sono ammessi i giovani di cittadinanza straniera che si trovino nelle condizioni indicate al punto 0.2 Regolamento Campionati
Nazionali : ai Campionati Giovanili Individuali sino a 18 anni possono partecipare b) giovani giocatori stranieri under 18
residenti in Italia che siano stati tesserati alla FSI per almeno un anno nel quinquennio precedente l’anno della Finale Nazionale
e in possesso di dichiarazione, firmata dal genitore o dal Dirigente Scolastico, attestante la frequenza per l’anno in corso presso
una Istituzione Scolastica del territorio italiano. Inoltre, il giovane straniero che partecipa ad un torneo del CI U18 deve per la
FIDE appartenere all’Italia.

