
Campionato provinciale

Giovanile
di Scacchi Gela

Under 8-10-12-14-16-20
Caltanissetta

Quota di iscrizione € 5

È obbligatoria

la tessera FSI 2015

ISCRIZIONI on-line su: www.VESUS.org: Per informazioni rivolgersi a: gelascacchi@tiscali.it
O telefonare a: 3425516578 – 3384600466

CHIUSURA ISCRIZIONI 22 MARZO 2015

Il 15% dei partecipanti

Si qualificherà alle

Finali Nazionali

Di Montesilvano(PE)

ABRUZZO

22 MARZO 2015
Sala “Gaetano Tascone”

Via S.Alfredo n°2
(sede Auser dietro ex comando vigili urbani)

6 turni

30 minuti
Di riflessione

L’ “A. S. D. GELA SCACCHI” IN COLLABORAZIONE CON

Il delegato provinciale FSI

ORGANIZZA
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REGOLAMENTO GIG 2015
5.1 Generalità
5.1.1 Il Campionato Italiano riservato ai giovani e giovanissimi sino ai 16 anni, in sigla CI16, è una
competizione individuale suddivisa per fasce d'età e che comprende pertanto distinti Campionati
Italiani Giovanili rispettivamente sino ai 16-14-12-10-8 anni, sia assoluti che femminili.
Il Campionato è indetto dalla FSI ed organizzato dalla Commissione Didattica Giovanile e
Scuola della FSI e dagli Organi periferici della FSI - Comitati o Delegati Regionali e Comitati o
Delegati Provinciali - tramite i loro Responsabili giovanili.
5.1.2 Il CI16 è costituito dalle fasi di qualificazione - articolate su Tornei giovanili locali,
Campionati Provinciali e Campionati Regionali e dalle finali nazionali per ciascuna delle fasce
d'età previste: fino a 8 anni (Piccoli Alfieri), fino a 10 anni (Pulcini), fino a 12 anni
(Giovanissimi), fino a 14 anni (Cadetti) e fino a 16 anni (Allievi).
5.3 Ammissioni
5.3.1 Per essere ammesso a qualsiasi prova del CI16 il giovane deve risultare regolarmente
tesserato alla FSI per la Società di appartenenza. Si intende Regione e Provincia di
appartenenza del giocatore quella relativa alla Società di appartenenza.
Sono ammessi alle varie fasi di qualificazione (Tornei Giovanili, Campionati Provinciali,
Campionati Regionali, Tornei OPEN Speciali) 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. 5.5.5.
5.3.2 Le fasce d'età per l'ammissione ai vari tornei, di qualificazione e di finale, del CI16 sono
stabilite come segue:
• Piccoli Alfieri: nati da 01.01.19XX - fascia dei giovani di 8 anni e di età inferiore;
• Pulcini: nati da 01.01.19XX - fascia dei giovani fino a 10 anni;
• Giovanissimi: nati da 01.01.19XX - fascia dei giovani fino a 12 anni;
• Cadetti nati da 01.01.19XX - fascia dei giovani fino a 14 anni;
• Allievi nati da 01.01.19XX - fascia dei giovani fino a 16 anni.
Per definire XX è necessario sottrarre all'anno di svolgimento il numero di anno della fascia di
riferimento.  Ad esempio, per il 2010, per i Pulcini XX è uguale a 2010-10 ossia 2000, per i Piccoli
Alfieri XX è uguale a 2010-8 ossia 2002.
5.4 Disposizioni tecniche per le fasi di qualificazione e per i tornei della Finale
5.4.1 Il tempo di riflessione dei tornei giovanili è, per le fasi di qualificazione, minimo di 30
minuti per giocatore per terminare la partita.
5.4.3 A tutte le gare si applicherà il Regolamento FIDE per il gioco degli scacchi: per le gare di
qualificazione giocate con tempo si riflessione inferiore a 60 minuti si applica la sezione del
Regolamento FIDE per il Rapid Play.
5.4.4 Notazione delle mosse.
Nei tornei della finale nazionale è obbligatoria la notazione delle mosse con esclusione della
categoria Piccoli Alfieri (fino a 8 anni d’età).
5.4.5 Turni di gioco.
Il numero minimo dei turni di gioco per tutti i tornei giovanili di qualificazione, compresi i tornei
speciali, è stabilito in 5 (cinque). Tale misura consente lo svolgimento di un torneo normale di
qualificazione anche nell’arco di una sola giornata di gara.

PROGRAMMA TORNEO
ORE 9:15 CHIUSURA ISCRIZIONI     ORE 9:30 APPELLO PARTECIPANTI
ORE 10:00 PRIMO TURNO ORE 11:15 SECONDO TURNO
ORE 12:30 TERZO TURNO ORE 13:30 PAUSA PRANZO
ORE 15:30 QUARTO TURNO ORE 16:45 QUINTO TURNO
ORE 18:00 SESTO TURNO ORE 19:30 PREMIAZIONE


