CIRCOLO SCACCHI

Vimercate (MB)
Villa Volontieri - Via Velasca, 22
Tel 349.389.3538
scacchi@lamongolfiera.mb.it
www.lamongolfiera.mb.it

IL DELEGATO PROVINCIALE F.S.I. INDICE
E L'ASSOCIAZIONE LA MONGOLFIERA ORGANIZZA

CAMPIONATO
PROVINCIALE
GIOVANILE U16
DI MONZA E BRIANZA
Domenica 25 Febbraio 2018

Villa Volontieri – Via Velasca, 22 – Vimercate
Torneo CIG aperto a tutti i giocatori U16 di cittadinanza italiana con tessera Juniores F.S.I. (*)
6 turni di gioco - Tempo di riflessione 30 minuti
Il torneo è omologabile FIDE valido per variazioni punteggio Elo
e assegna i titoli di Campione Provinciale delle varie fasce di età
riservati ai giocatori tesserati presso Associazioni scacchistiche della provincia di Monza e Brianza
Programma
12.00 apertura sede

13.05 inizio torneo

13.00 chiusura iscrizioni

19.00 premiazione

Quota d'iscrizione 15,- Euro
Preiscrizione sul sito www.lamongolfiera.mb.it oppure telefonare al 349.389.3538
Le iscrizioni sono ammesse anche in sede del torneo entro le ore 13.00
Premi
Coppa al primo classificato di ogni fascia d’età, Assoluto e Femminile,
U8 – U10 – U12 – U14 – U16
Medaglia per tutti i partecipanti
Regolamento
Il Campionato Provinciale è valido per la qualificazione alla finale del Campionato Italiano Giovanile U16
nella misura del 15% dei giocatori e del 15% delle giocatrici meglio classificati per ogni fascia d’età.
Nel conteggio percentuale non vengono considerati i giocatori e le giocatrici di categoria nazionale o superiore.
Al torneo sono ammessi giocatori nati dal 1-1-2002 di cittadinanza italiana.
(*) Altresì 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
● In sala gioco è vietato portare telefoni cellulari e pc ● L’organizzazione si riserva modifiche per un migliore svolgimento
della manifestazione ● Quanto non contemplato dal presente bando è regolato dalle vigenti norme FSI e FIDE.

