
TROFEO UNDER 14 “MINISCACCHI” 
CIRCUITO SCACCHISTICO GIOVANILE 

“a TAPPE” 
 

Nasce il Trofeo “MINISCACCHI”, un circuito scacchistico Under 14 ideato dalla Società Scacchistica Milanese in 
collaborazione con Il Castelletto, La Mongolfiera e la Scuola Scacchi Cormano, per promuovere il Nobil Gioco 
degli Scacchi proprio tra i giovani che sono alle loro primissime esperienze di torneo. 

Perché? 

Coloro che hanno a cuore la pratica degli scacchi tra i giovani si trovano spesso a fronteggiare il timore dei 
propri ragazzi nel passaggio dall’apprendere al mettere il pratica durante il torneo quanto si è appreso. 
“E se perdo? Sono tutti più forti di me …” si sente sempre ripetere da chi è appena agli inizi. 
Dal desiderio di proporre tornei che coinvolgano ma non spaventino nasce l’idea del circuito MINISACACCHI, 
affinché oltre alla didattica, anche la pratica agonistico-sportiva faccia parte del bagaglio di ogni giovane 
scacchista, ma affrontato nel modo giusto e col sorriso. 

Abbiamo una mascotte?  

Il mondo “MINISCACCHI” è popolato da tanti personaggi, ecco perciò una mascotte per ognuno di voi, che vi accompagnerà 
nelle prime “avventure scacchistiche”:  
IL PEDONE IMPERTINENTE, che guiderà i più piccini (mascotte under 8) 
IL CAVALLO SALTERINO, per chi si sente già più grandicello (mascotte under 10) 
L’ALFIERE CORRIDORE, se gli scacchi non hanno più segreti! (mascotte under 12) 
LA MASSICCIA TORRE, per i prossimi agonisti (mascotte under 14) 
Tutti debbono però sottostare al volere della REGINA MADRE e dell’IMPAVIDO RE! 

Quando si gioca? 
Il circuito è formato da tornei che si disputano nel periodo 
Settembre - Maggio nei circoli aderenti. 

Chi può partecipare? 
Sono ammessi tutti i giocatori under 14, di qualsiasi nazionalità, risultanti non classificati nella lista Elo 
Italia ed aventi Elo inferiore a 1500 nella lista Elo Rapid al 1° Settembre 2014. 

Come è composto? 

Il circuito è articolato in tante gare considerate delle tappe (come il giro d’Italia!) che, sommando i 
punti realizzati in ogni tappa (torneo), serviranno a formare la Classifica Generale.  

Seguirà poi una fase finale, dove si disputerà il Campionato MINISCACCHI con relativa premiazione. 

C’è una classifica? 

Ogni torneo ha la propria classifica ma, dopo ogni gara, vengono anche aggiornate le Classifiche: Generale e di Categoria. A tal 
fine saranno considerati solo i migliori sei risultati ottenuti, perché come sappiamo: “qualche volta potrebbe anche andare storta” o 
forse (per qualche motivo) non riusciresti a giocarli tutti. 
Attenzione! Devi però partecipare ad almeno due tornei che siano organizzati da circoli diversi aderenti al Circuito.  

Si vincono premi? 

Al termine della fase finale verrà stilata la classifica generale e saranno assegnati i 
seguenti Titoli: 

• Al 1° classificato: Campione assoluto “MINISCACCHI 2015” 
• Alla miglior giocatrice:  Campionessa “MINISCACCHI 2015” 
• Ai migliori U8, U10, U12: Campione “MINISCACCHI 2015” di Categoria. 

Sono previsti i seguenti premi, in base alla classifica generale: 

• Campione assoluto MINISCACCHI:  partecipazione gratuita al torneo  
SCACCOBRATTO Under16, compreso di soggiorno per se ed accompagnatore 
nei giorni del torneo, presso albergo 3 stelle con servizio mezza pensione. 

• Secondo classificato assoluto:   weekend Campus presso “Il Castelletto”. 
• Terzo classificato assoluto:   orologio elettronico DIGIT 2010 e set scacchi legno di pregio. 

Campionessa “MINISCACCHI”:   weekend Campus presso “Il Castelletto”. 

Campioni di fascia U8, U10, U12:   set scacchi legno di pregio. 

Premio fedeltà: orologio elettronico DIGIT 2010 (al giocatore che ha realizzato il maggior punteggio 
assoluto nella prima fase). 


