Lo Scacchi Club Valle Mosso,
in collaborazione con il Comitato Regionale Piemonte F.S.I.
organizza il

CAMPIONATO REGIONALE
PIEMONTESE OPEN “UNDER 16”
MERCOLEDI’ 1° MAGGIO 2019
Sede di Gioco:
Palestra Comunale
Via Gattinara, 8 – 13035 Lenta (VC)
Il Campionato, riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 2003, assegnerà i titoli di
Campione Regionale Individuale Assoluto e Femminile per le seguenti categorie:

Allievi: nati dal 1° gennaio 2003
Cadetti: nati dal 1° gennaio 2005
Giovanissimi: nati dal 1° gennaio 2007
Pulcini: nati dal 1° gennaio 2009
Piccoli Alfieri: nati dal 1° gennaio 2011
I giocatori tesserati per Società non piemontesi potranno qualificarsi per i
Campionati Italiani Giovanili ma non potranno concorrere ai titoli di Campione Regionale.
È richiesta la preiscrizione, da effettuarsi direttamente sul sito della Società organizzatrice
www.scacchiclubvallemosso.it/Preiscrizioni oppure inviando una mail all’indirizzo
tornei@scacchiclubvallemosso.org entro le ore 23:00 di domenica 28 aprile 2019.
Le iscrizioni dovranno essere confermate presso la Sede di gioco entro le ore 9:30 del 1° maggio 2019

Premi
Coppa per i Campioni Regionali Assoluti e Femminili di ogni categoria
Medaglie per i secondi e terzi classificati Assoluti e Femminili di ogni categoria
Ai Campioni ed alle Campionesse Regionali sarà offerta l’iscrizione al Torneo Semilampo
“6° Memorial Renato Morgante” in programma a Lenta domenica 5 maggio 2019
Quota d’iscrizione
con preiscrizione: 10,00 Euro
senza preiscrizione: 15,00 Euro
Turni di gioco: 6
Tempo di riflessione: 25’ con bonus 5” per mossa a partire dalla prima
Accoppiamenti con sistema Swiss FIDE
Spareggi: scontro diretto o classifica avulsa, Buchholz Total, Sonneborn-Berger, APRO
(salvo quanto previsto al successivo punto “Svolgimento dei Tornei”)

Il torneo si svolgerà secondo il Regolamento FIDE del Gioco degli Scacchi; si applica l’art. A.4.

Programma
Ore 9:30

Chiusura e verifica iscrizioni

Ore 10:00
A seguire

Primo turno
Secondo e terzo turno

Ore 14:45
A seguire

Quarto turno
Quinto e sesto turno

Ore 18:15 circa

Premiazione

Possibilità di pranzo convenzionato nelle vicinanze della sede di gioco

Criteri di ammissione
Possono prendere parte al torneo i giocatori in regola con quanto disposto dall’art. 0.2 del Regolamento dei
Campionati Nazionali della F.S.I. e che pertanto siano:
a) di cittadinanza italiana ovvero
b) stranieri residenti in Italia, tesserati per la F.S.I. per almeno un anno nel periodo 2014-2018 ed in possesso
del certificato di frequenza presso una Istituzione scolastica pubblica o privata per il corrente anno scolastico.
Si precisa che i giocatori stranieri, qualora in possesso di ELO FIDE, devono essere per la FIDE appartenenti
all’Italia.
Tutti i partecipanti dovranno in ogni caso aver sottoscritto la Tessera F.S.I. per l’anno 2019.
La Direzione di Gara potrà richiedere ai giocatori di esibire un documento d’identità comprovante la loro
cittadinanza; i giocatori stranieri in regola con quanto sopra esposto dovranno esibire obbligatoriamente il
certificato di frequenza scolastica, in mancanza del quale non potranno prendere parte alla gara.

Qualificazioni per il Campionato Italiano Giovanile
Si qualifica al Campionato Italiano Giovanile il 25% dei giocatori e delle giocatrici meglio classificati di ogni
categoria secondo quanto previsto dal Regolamento dei Campionati Italiani Giovanili. L'approssimazione è per
eccesso. Nel conteggio percentuale valido per la qualificazione non vengono considerati i giocatori in possesso
di Categoria Nazionale. Sono in ogni caso qualificati i Campioni e le Campionesse Regionali.

Svolgimento dei Tornei
È prevista la disputa di tornei distinti per ogni categoria di età, sia per il Campionato Assoluto che per il
Campionato Femminile (complessivamente dieci tornei).
Qualora il numero di partecipanti per un singolo torneo sia inferiore a 5, tale torneo sarà accorpato, ad
insindacabile giudizio della Direzione di Gara, ad un altro torneo, mantenendo comunque classifiche finali
separate.
Qualora il numero di partecipanti di un singolo torneo sia inferiore a 7, il torneo si svolgerà mediante girone
all’italiana e lo spareggio tecnico terrà conto nell’ordine di: scontro diretto o classifica avulsa, numero di vittorie,
Sonneborn-Berger e Koya.
La gara sarà diretta da Arbitri Federali: le decisioni arbitrali sono inappellabili.

Allo scopo di permettere ai giocatori di disputare gli
incontri con la necessaria tranquillità, si precisa che il
pubblico non potrà rimanere in sala di gioco durante i
turni di gioco; saranno ammessi in sala di gioco
unicamente gli arbitri, i consiglieri della F.S.I., le
persone designate dalla Società organizzatrice,
nonché un rappresentante per ogni circolo
piemontese, opportunamente identificato.

Informazioni: scv@scacchiclubvallemosso.org

Si ringrazia per la collaborazione:

Comune di Lenta

Pro Loco di Lenta

Internet: www.scacchiclubvallemosso.it

