
CIRCOLO SCACCHI
Sezione di Vedano al Lambro
Via Piave, 15
Tel 349 389 3538
scacchi@lamongolfiera.mb.it
www.lamongolfiera.mb.it

IL DELEGATO PROVINCIALE F.S.I. DI MONZA E BRIANZA E L'ACSD LA MONGOLFIERA
ORGANIZZANO CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

CAMPIONATO PROVINCIALE 
GIOVANILE U18 

DI SCACCHI 
DI MONZA E BRIANZA 

19 Marzo 2023 
Palestra Comunale 

Via Italia, 15 – Vedano al Lambro 

  Programma 
9.00 – Appello 

9.15 – 1° Turno 
10.30 - 2° Turno 
11.45 – 3° Turno 
14.30 – 4° Turno 
15.45 – 5° Turno 
17.00 – 6° Turno 

18.30 – Premiazione 

Fasce d'età 
U8  -  nati dal 1.1.2015 

U10  -  nati dal 1.1.2013 
U12  -  nati dal 1.1.2011 
U14  -  nati dal 1.1.2009 
U16  -  nati dal 1.1.2007 
U18  -  nati dal 1.1.2005 

Premi 
Coppa al 1° classificato 

di ogni fascia d'età 
Assoluto e Femminile 

Medaglia a tutti i partecipanti 

 

Torneo CIG aperto a tutti i giocatori di cittadinanza italiana con tessera FSI 
Juniores (*) valido per la qualificazione alla Finale del Campionato Italiano 
Giovanile 2023 e omologabile per variazioni Elo Rapid FIDE

6 turni di gioco  -  Tempo di riflessione 30 minuti

Il torneo assegna i titoli di Campione Provinciale, Assoluto e Femminile per 
ogni fascia di età, ai giocatori tesserati presso le Associazioni scacchistiche 
della Provincia di Monza e Brianza

Preiscrizione sul sito www.vesus.org entro ore 14.00 del 18 Marzo
Quota iscrizione 15,- Eur. 
Pagamento entro la stessa data tramite bonifico bancario al seguente IBAN 
IT54W0844034070000000240217
Intestato ACSD LA MONGOLFIERA - Causale: CPG + Cognome e Nome

Informazioni Tel 349 389 3538 – Email: scacchi@lamongolfiera.mb.it

(*) Estratto del Regolamento Campionato Italiano Giovanile
Art. 5.3.1 Condizioni generali per l'ammissione - Per essere ammesso a qualsiasi prova del 
CIG18 il giovane deve risultare regolarmente tesserato alla FSI per la Società o ASD di 
appartenenza. Si intende regione e provincia del giocatore quella relativa alla Società di 
appartenenza. Sono ammessi alle varie fasi di qualificazione, elencate nell’art. 5.2.2, tutti i 
giovani di cittadinanza italiana che rientrano nelle fasce d’età previste. La FSI ammette 
inoltre i giovani di cittadinanza straniera , che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 
5.5.4 del Regolamento. Al Campionato Provinciale possono partecipare giocatori di 
qualunque Provincia, i  quali però concorrono per i premi e per la qualificazione alla finale 
del CIG18, ma  non per il titolo di campione provinciale. Il numero minimo di partecipanti 
per una  data fascia di età, Assoluto o Femminile, deve essere almeno di 6 (sei) giocatori. Nel
caso di partecipazione poco numerosa (meno di 6 giocatori per categoria) si potrà procedere
a tornei misti con liberi accorpamenti. Si qualificano alla Finale il 25% dei giocatori meglio 
classificati nei tornei Assoluti e il 25% delle giocatrici meglio classificate per ciascuna fascia di
età. L'approssimazione è per eccesso. Nel conteggio percentuale valido per la qualificazione 
non vengono considerati i giocatori e le giocatrici in possesso di categoria nazionale o 
superiore. Tutti i partecipanti ad un Campionato Provinciale U18, ivi compresi i Campioni 
Assoluti e le Campionesse Provinciali di ciascuna provincia, accedono alla Finale, purché  
totalizzino almeno 1,5 punti, esclusi bye e forfait. 


