Circolo Scacchi
LA TORRE SMEDUCCI
Organizza a San Severino
Domenica 13 Novembre 2022
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 2023
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 01.01-2015
U10
2013-2014

U12
U14

2011-2012
2009-2010

U16
U18

2007-2008
2005-2006

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 01/01/2005 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 2022
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 13 Novembre 2022 - Accoglimento giocatori: dalle ore 14:15 alle 14:45
Inizio primo Turno ore 15.00
Quota iscrizione : 15,00euro . Prescrizione obbligatoria entro il giorno 12/11/2022 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-2023-del-13112022-asd-la-torresmeducci/
Informazioni : Marco +39.351.860.7628 o tramite e-mail 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-19 della Federazione Scacchistica Italiana in vigore alla data del Torneo 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

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

