Campionati Italiani Giovanili
Fase provinciale Torino
Categorie U18 – U16 – U14: 9 aprile
Categorie U12 – U10 – U8: 10 aprile
La Società Scacchistica Torinese organizza la fase provinciale dei Campionati Italiani Giovanili
2021 in due distinti week-end, con un massimo di 60 partecipanti ammessi per week-end.

Tornei validi per le variazioni Elo FIDE Rapid
Norme anticovid:

Verrà applicato il protocollo FSI vigente al momento del
torneo.

Eventuali accompagnatori non potranno sostare nell’area di gioco.
Numero massimo di partecipanti ammessi per ogni week-end: 60
Fasce di età:
Piccoli Alfieri
Pulcini
Giovanissimi
Cadetti
Allievi
Juniores

U8
U10
U12
U14
U16
U18

2014-2015-2016
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005

PREMI (per ogni categoria, sia assoluta che femminile)
1° classificato: Coppa
2° classificato: Coppa
3° classificato: Coppa

Campione Provinciale: Coppa

I premi sono cumulativi

Iscrizione 25 Euro

La quota di iscrizione va versata alla Società Scacchistica Torinese tramite bonifico bancario.
Nella causale specificare il torneo a cui si intende partecipare.
IBAN = IT69B0306909606100000115571

Per entrambi i week-end le preiscrizioni si chiudono al raggiungimento di 60 preiscritti.
Tempo di riflessione:

25’ per finire + incremento di 5” per ogni mossa

CALENDARIO DI GIOCO
Categorie U18 – U16 – U14

Categorie U12 – U10 – U8

1° turno sabato
2° turno sabato
3° turno sabato
4° turno sabato
5° turno sabato
Premiazione a seguire

1° turno domenica
2° turno domenica
3° turno domenica
4° turno domenica
5° turno domenica
Premiazione a seguire

Sede di Gioco:

9 aprile
9 aprile
9 aprile
9 aprile
9 aprile

ore 10.00
a seguire
ore 15.00
a seguire
a seguire

10 aprile
10 aprile
10 aprile
10 aprile
10 aprile

ore 10.00
a seguire
ore 15.00
a seguire
a seguire

Società Scacchistica Torinese, via Goito 13

Tel:
E-mail:

011657072
3921181395
tornei@scacchisticatorinese.it

Attenzione!
In caso una categoria abbia un numero insufficiente di partecipanti, verrà accorpata ad un’altra
categoria di età adiacente (esempio U16+U18, oppure U8+U10, ecc.).
Tuttavia premi e qualificazioni rimarranno distinti
Criteri di Qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili:
Secondo il regolamento vigente al momento del torneo (link)
d20220216083108_cigu18_regolamento_attuativo_2021_2022.pdf (federscacchi.it)

Attenzione!
Tutti i giocatori non della provincia di Torino, concorrono per i premi e per la qualificazione ai CIG
ma non per i titoli di Campione Provinciale.

ATTENZIONE!
Costituiscono parte integrante del presente bando e quindi fanno parte delle regole di questa manifestazione, tutte le
normative contenute in
www.scacchisticatorinese.it/common/norme_tornei_elo
Tali normative, comuni a tutti i tornei Sst validi per le variazioni Elo, riguardano:
- Tessere FSI
- Preiscrizioni
- Tolleranza sull’orario di inizio
- Richieste di anticipi o posticipi
- Forfeit e richieste di bye da mezzo punto
- Dispositivi elettronici
- Classifica ufficiale e assegnazione premi
- Criteri particolari di abbinamento
- Informazioni e comunicazioni alla Direzione di Gara
- Norme sulla privacy
- e altro ...
La mancata conoscenza dello stesso non sarà mai considerata un motivo di giustificazione.

