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Sabato 28 maggio 2022 ore 15:00 

Torneo di qualificazione al CIG U18 2022  

Il torneo rapid online è valido per l'assegnazione delle Wild Card Aggiuntive (WCA) per la partecipazione alla 
Finale 2022 dei Campionati Italiani Giovanili Under 18 (CIG U18) presso Terrasini (PA). 
 
La piattaforma di gioco online è Omnia Chess con sistema anti-cheating AceGuard. 
 
La partecipazione al torneo è gratuita. Possono partecipare tutti i tesserati FSI 2022 con tessera Junior che abbia-
no effettuato l’iscrizione alla piattaforma Omnia Chess.  
L’abbonamento Premium su Omnia Chess è gratuito per gli under 18 per i mesi di aprile e maggio. 
 
# Primo turno ore 15.00 a seguire gli altri turni; 
# Il torneo si svolgerà con abbinamento sistema svizzero; 
# Il tempo di riflessione è stabilito in 10m + 10s di incremento per mossa; 
# Sono previsti cinque turni di gioco. 
# L’arbitro in attesa di designazione dalla CAF. 
# Per iscriversi collegarsi alla piattaforma OmniaChess al link https://omniachess.com, creando apposito account 
di accesso con nome e cognome in chiaro parimenti al tesseramento FSI e collegandolo al proprio id. FSI. E' ne-
cessario essere già in possesso della Tessera Federale (TJ) valida.  
# Non è richiesto collegamento VCS. 
# La classifica finale sarà suddivisa per fasce d’età U8-U10-U12-U14-U18 Maschile e Femminile 
 
Premi:  
 
- Assegnazione di 17 Wild Card Aggiuntive (WCA) di qualificazione al CIG2022 U18.  

  
  Criteri di assegnazione delle 17 WCA:  
 Avranno diritto all’assegnazione delle WCA i giocatori con Tessera Junior FSI valida, con categoria “NC – 

Non Classificato”, afferenti alle società della regione Sicilia, che risultino classificati primi ed i migliori 5 clas-
sificati secondi nella propria fascia di appartenenza per età. 

 Saranno scelti i 5 migliori secondi per punteggio ottenuto, a parità si prenderà nell'ordine quello con maggior 
numero di partecipanti nella categoria, quello con maggior numero di vittorie, quello con maggior numero di 
partite giocate con il nero. 

 Saranno esclusi dall'assegnazione coloro che risultino già qualificati alle finali CIG U18.  
 

- Abbonamento annuale Premium piattaforma Omnia Chess ai primi 18 in classifica inclusi i giocatori con cate-
goria nazionale. 

-  A tutti i partecipanti, il gestore della piattaforma OmniaChess riconoscerà uno sconto di 10 euro a coloro che 
vorranno attivare l’abbonamento annuale Premium OmniaChess. 

 
Per quanto non previsto si fa riferimento al regolamento della FSI "Campionato Italiano Giovanile U18 (CIG 
U18) - Integrazione Regolamenti 2021-2022 in vigore" ed ai suoi rimandi. 
 
L'organizzazione si riserva di apportare a quanto previsto dal presente bando regolamento tutte le modifiche che 
riterrà necessarie per la buona riuscita della manifestazione. 
 
 


