L’A.S.D. “Triggiano Scacchi”
ed il Comitato Provinciale di Scacchi di Bari
organizzano
Campionato Provinciale Under 16 2013
valido per la qualificazione al
Campionato Italiano Under 16 2013
Lunedì 3 Giugno 2013 ore 15.30
presso

“Istituto Comprensivo Aristide Gabelli”
Via Lucca, snc
Bari Santo Spirito

 Il torneo è aperto a tutti i nati dal 01/01/1997 in poi e non è valido per le variazioni ELO Rapid.
Le preiscrizioni
sono
obbligatorie e devono essere effettuate direttamente tramite il sito
www.federscacchipuglia.it oppure per e-mail all’indirizzo mitifrandrea@gmail.com o telefonicamente
ai numeri 3483101324 (Sig. Paolo De Mola) entro le ore 22.00 di Domenica 2 Giugno 2013.
ATTENZIONE: i giocatori non preiscritti saranno ammessi al torneo solo in caso di effettiva
disponibilità di posti e di materiale di gioco.
 Le iscrizioni si accettano inderogabilmente entro le ore 12.00 di Lunedì 3 Giugno 2013;
 Quota di iscrizione: € 10,00;
 Tutti i partecipanti devono essere in possesso della Tessera Junior FSI valida per l’anno 2013;
è tuttavia possibile tesserarsi in fase d’iscrizione al torneo.
 Giudice di gara: Arbitro Federale Alberto Pontecorvo;
 Sarà valido il vigente regolamento F.I.D.E. del gioco degli Scacchi. Gli abbinamenti dei turni di
gioco saranno effettuati mediante il sistema svizzero. Software utilizzato per gli abbinamenti: Vega; la
classifica verrà stilata per punti, Bucholz Cut 1, Bucholz tot e ARO. Tempo di riflessione:
30 minuti per giocatore; 5 turni di gioco.
 In caso di ritardo, il giocatore regolarmente abbinato, se non presente all'avvio del
turno, perde la partita alla caduta della bandierina.
 Per tutto quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme dei vigenti regolamenti F.S.I. e
F.I.D.E.. L’iscrizione al torneo implica l’accettazione incondizionata e totale di quanto esposto nel
presente bando. L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche necessarie al
miglior esito della manifestazione. Si declina ogni responsabilità per danni a cose e persone
prima, durante e dopo il torneo.



La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione dei dati
(cognome, nome, categoria, ELO), dei risultati conseguiti durante gli incontri e di foto e riprese
filmate sul sito Internet federale, sul sito www.federscacchipuglia.it e su siti/quotidiani dei media
locali e scolastici. Per i minori tale consenso è dato implicitamente dai genitori.

QUALIFICAZIONE ALLA FASE NAZIONALE:
 Si qualificherà al Campionato Italiano Under 16 2013 il 15% dei partecipanti di ogni fascia di
età
 (U16, U14, U12, U10, U8) per entrambi i sessi, seguendo l’ordine di classifica.
 La manifestazione sarà divisa nei tornei come di seguito indicato:
Allievi

U16

1997 – 1998

Cadetti

U14

1999 – 2000

Giovanissimi

U12

2001 - 2002

Pulcini

U10

2003 – 2004

Piccoli Alfieri

U8

2005 - >

CALENDARIO DI GIOCO:

- h 15.00 Chiusura iscrizioni e sorteggio turni;
- h 15.30 1° turno e a seguire i turni successivi;
- h 20.30 Cerimonia di premiazione.
Premi:
- Titolo di Campione e Campionessa Provinciale U16 – U14 – U12 – U10 – U8 al primo
classificato e alla prima classificata di ogni fascia d’età;
- Coppa al primo classificato e alla prima classificata di ogni fascia d’età (U16 – U14 – U12 –
U10 – U8).

