Il Circolo Scacchi Leinì in collaborazione con il Comitato Regionale FSI
Piemonte e con il patrocinio del Comune di Leinì
organizza il:

Campionato Piemontese
Giovanile Under 16
Martedì 1 Maggio 2018
Prova valida per la qualificazione alla finale del CIG U16
Regolamento:
Campionato, riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi. Assegnerà i titoli di Campione Regionale
Individuale Assoluto e Femminile per le seguenti categorie:
Allievi:
nati dal 1° gennaio 2002 under 16
Cadetti:
nati dal 1° gennaio 2004 under 14
Giovanissimi: nati dal 1° gennaio 2006 under 12
Pulcini:
nati dal 1° gennaio 2008 under 10
Piccoli Alfieri: nati dal 1° gennaio 2010 under 8
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 2013-2017 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.
I giocatori tesserati FSI per società non piemontesi potranno qualificarsi per i Campionati Italiani Giovanili ma
non potranno concorrere né ai titoli di Campione Regionale né ai premi previsti dalla classifica.
Tutti i partecipanti dovranno in ogni caso aver sottoscritto la Tessera F.S.I. per l’anno 2018; chi ne fosse
sprovvisto dovrà sottoscriverla all’atto dell’iscrizione tramite il Circolo Scacchi Leinì.
La Direzione di Gara potrà richiedere ai giocatori di esibire un documento d’identità comprovante la loro
cittadinanza; i giocatori stranieri dovranno esibire obbligatoriamente il certificato di frequenza scolastica, in
mancanza del quale non potranno prendere parte alla gara.

Premi assoluti individuali:
Campioni Regionali
Assoluti e Femminili di ogni categoria:
Coppa
2° e 3° classificati
Assoluti e Femminili di ogni categoria
Medaglia
Premi speciali:
Al 4° e 5° classificato l’iscrizione gratuita per ogni categoria sia assoluta che femminile al 3° torneo “Tecnocasa Group”
in programma a Leinì domenica 1 Luglio 2018;
Cesto di prodotti tipici locali
alla società con più giocatori partecipanti; in caso di parità alla società con sede più
lontana.

Preiscrizioni: entro le ore 23.00 di Domenica 29 aprile
1) sito di VeSuS;
Le iscrizioni dovranno essere confermate versando la quota prevista presso la sede di gioco entro le ore 9,30 di
martedì 1° maggio.

Quota d’iscrizione: con preiscrizione: euro 10,00; senza preiscrizione: euro 15,00
Sede di gioco: Palazzetto dello sport “Giovanni Falcone” via Volpiano n.46 Leinì
Svolgimento Torneo:
Turni di gioco: n.6;
Tempo di riflessione: 30 minuti a partita per giocatore; Si applica il Regolamento FIDE per il “Rapid Play”.

Programma:
Ore 9:30
Chiusura e verifica iscrizioni;
Ore 10:00
Primo turno e gli altri a seguire;
Ore 14:45
Quarto turno; (per il buon svolgimento della manifestazione l’orario della pausa pranzo e l’inizio del
quarto turno saranno comunque a discrezione dell’arbitro. Al termine la premiazione.

Norme generali
E’ 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. I tornei si
svolgeranno con il sistema di abbinamento Swiss FIDE utilizzando come spareggio tecnico nell’ordine: scontro diretto o classifica
avulsa, Buchholz Total, Sonneborn-Berger ed APRO. Qualora il numero di partecipanti di un singolo torneo sia inferiore a 7 tale torneo
si svolgerà mediante girone all’italiana e lo spareggio tecnico utilizzerà nell’ordine: scontro diretto o classifica avulsa, numero di
vittorie, Sonneborn-Berger e Koya.
Allo scopo di permettere ai giocatori di disputare gli incontri con la necessaria tranquillità, gli accompagnatori potranno essere
ammessi in sala di gioco durante i primi cinque minuti di ciascun turno, al termine dei quali potranno rimanervi unicamente gli arbitri,
i consiglieri della F.S.I., le persone designate dall'organizzazione.
Per le qualificazioni alla fase nazionale e per ogni altro aspetto non menzionato si applicano i regolamenti FSI .
Vietato introdurre in sala cellulari e apparecchi elettronici.

Informazioni: Luigi Battista cell.: 328 576 6604 Email: segreteria@scacchileini.it
I nostri sponsor:

AFFILIATO: STUDIO LEINI SAS

RISTORANTE “LA PECORA NERA”

AFFILIATO: IMMOBILIARE LEINI' SAS

Via Carlo Alberto, n.87 - 10040 LEINÌ (TO)
Tel. 0119988133 – Whatsapp 335 587 2109
Email: tohf3@tecnocasa.it
Fan page Facebook

Via Volpiano, 48 Leini 10040 TO Italia
Tel. 0115502224
email: lapecoraneraleini@gmail.com

Via Volpiano, n.27 - 10040 LEINÌ (TO)
Tel. 0119983183 - Whatsapp 3355872109 Email: to2f3@tecnorete.it
Fan page Facebook

