
  
 

 
il Delegato Provinciale FSI 

in collaborazione con 

 

                          

organizza il 

Campionato Provinciale Giovanile di Scacchi 
Under 16 (CIGU16) 

Campionato Provinciale di Scacchi  
Under 20 (CIU20) 

 

Fase Provinciale di RAGUSA 
 

Lunedì 5 Marzo 2018 ore 08:30 
 

sede di gioco 

Direzione Didattica “Mariele Ventre”  
via Piccinini s.n. Ragusa 



REGOLAMENTO  
Campionati Italiani Giovanili Under 16 (CIGU16) e Under 20 (CIU20) 

CATEGORIE 
Under   8 (Piccoli Alfieri)  nati dal 1.1.2010 (B) (2010, 2011, 2012) 

Under 10 (Pulcini)  nati dal 1.1.2008 (P) (2008-2009) 

Under 12 (Giovanissimi)  nati dal 1.1.2006 (G) (2006-2007) 

Under 14 (Cadetti)  nati dal 1.1.2004 (C) (2004-2005) 

Under 16 (Allievi) nati dal 1.1.2002 (A) (2002-2003) 

Under 20 nati dal 1.1.1998 
 

Regolamento: 

 Ogni prova per ciascuna fascia d’età si svolgerà con due tornei distinti: uno Assoluto e uno 

Femminile, con possibilità di scelta per le concorrenti femminili di scegliere tra il Femminile e 

l’Assoluto. Le concorrenti che opteranno per il torneo Assoluto, rinunceranno a concorrere per il 

titolo Femminile. Nel caso in cui le partecipanti ad un singolo Torneo Femminile fossero meno di 5 si 

procederà ad un torneo misto. Con classifiche finali separate maschili e femminili. Il questo caso le 

ragazze che preventivamente avevano scelto di competere per il titolo Assoluto dovranno 

confermare, o meno, la loro scelta prima dell’inizio del torneo. 

 Si giocheranno 6 turni da 30 minuti (QPF) per ogni torneo secondo il seguente calendario: 
 

Lunedì 5 Marzo 2018 
08:30 Appello giocatori 14:30 4° TURNO 

A seguire 1° TURNO 15:45 5° TURNO 

10:30 2° TURNO 17:00 6° TURNO 

11:45 3° TURNO 18:30 PREMIAZIONE 

13:00 PAUSA PRANZO  
 

 Il torneo sarà valido per le variazioni del punteggio Elo FIDE Rapid. Sistema di abbinamento per i 

turni: svizzero; sistema di spareggio: 1) scontro diretto o classifica avulsa (solo se tutti i giocatori 

avranno giocato tra loro); 2) Bucholz totale; 3) Sonneborn-Berger; 4) APRO. 

 Saranno premiati i primi tre classificati di ogni torneo maschile e femminile. Medaglia ricordo per 

tutti i partecipanti. 

 E’ obbligatorio il tesseramento alla FSI (Federazione Scacchistica Italiana) 2018 con la Tessera 

Juniores per gli under 18 o la Tessera Ordinaria per gli over 18. 

 Quota d’iscrizione al Campionato è fissata in €5,00 + la tessera FSI (il costo della Tessera Junior FSI è 

di €10,00, mentre quello della Tessera Ordinaria FSI è di €28,00; è possibile tesserarsi alla FSI per il 

2018 mediante l’Accademia Scacchi Ragusa).  

 L’iscrizione va comunicata via email entro il 28/02/2008 al Delegato Provinciale (Oliviero Ruggieri - 

email: ol.ruggie@gmail.com) inviando i propri dati, la categoria alla quale si intende partecipare e la 

dichiarazione circa il possesso o meno della tessera FSI 2018 (Juniores o Ordinaria). 
 

PER INFORMAZIONI 

Delegato Provinciale FSI Oliviero Ruggieri 339 2289898 ol.ruggie@gmail.com 
 

AVVERTENZE IMPORTANTI  

- Per tutto quanto non precisato dal presente bando valgono le norme dei Regolamenti Tecnici Federali e FIDE in vigore al momento 

dell’inizio del torneo. L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare le modifiche che riterrà più opportune per il buon esito della 

manifestazione. La partecipazione al torneo implica l’accettazione incondizionata e totale del presente bando regolamento.  
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