La Mongolfiera CS in collaborazione con lo Staff del Trofeo Liscate Scacchi
organizza

3° Torneo Liscate Scacchi Giovani
Domenica 22 ottobre 2017
ore 13.30

Centro Polifunzionale - via Brambilla, 4 – Liscate
Il torneo è aperto a tutti i giocatori con tessera F.S.I
6 turni di gioco con abbinamento a Sistema svizzero - tempo di riflessione 30'
Gara CIG U16 - omologabile FIDE - a variazione Elo Rapid FIDE
valida per Challenge Giovani della Lombardia
Quota d'iscrizione individuale € 15,Informazioni e preiscrizioni presso la segreteria 349.389.3538
oppure on-line sul sito www.lamongolfiera.mb.it entro le ore 20 di sabato 21 ottobre
Le iscrizioni sono accettate anche in sede di torneo
solo per giocatori in possesso di tessera FSI
Direttore di gara: AN Balzarini Tiziana
Programma
Inizio torneo ore 13.30 ● Premiazione ore 19.00
Premi
Coppa ai primi classificati di ogni fascia d’età, Assoluto e Femminile,
U8 – U10 – U12 – U14 – U16
Medaglia per tutti i partecipanti
Il torneo è valido per la qualificazione alla finale del Campionato Italiano Giovanile U16
nella misura del 10% dei giocatori e del 10% delle giocatrici meglio classificati per ogni
fascia d’età. Dal conteggio sono esclusi i giocatori di categoria nazionale e magistrale.
Regolamento
Al torneo sono ammessi giocatori nati dal 1-1-2002 di cittadinanza italiana.
Sono ammessi giocatori stranieri residenti in Italia tesserati alla F.S.I. nelle condizioni previste dall'art.
0.2 del Regolamento Campionati Nazionali.
L'evento è suddiviso in tornei per fasce d'età (U8-U10-U12-U14-U16) Assoluto e Femminile.
I tornei potranno essere accorpati qualora il numero dei partecipanti non consenta lo svolgimento di
gare separate;
in ogni caso saranno redatte classifiche avulse ai fini della qualificazione alla finale CIG 2018.
● Vale il regolamento di gioco Rapid Chess; nei casi di parità in classifica è applicato lo spareggio
indicato dal Regolamento CIG art. 5.4.6 ● Il giocatore che si presenta alla scacchiera con 30’ minuti
di ritardo perde la partita ● In sala gioco è vietato portare telefoni cellulari e pc ● L’organizzazione si
riserva eventuali modifiche per un migliore svolgimento della manifestazione.
Quanto non contemplato dal presente bando è regolato dalle vigenti norme FSI e FIDE.
La classifica Challenge Giovani della Lombardia è consultabile sul sito
www.crl.lombardiascacchi.com

