Accademia Scacchi Altamura A.D.
Via Mura Megalitiche n. 89
Altamura (BA)

Con il patrocinio della Regione Puglia
Area Politiche per la Promozione della

Salute delle Persone e delle Pari
Opportunità-Servizio Sport per Tutti-

1° Campionato Giovanile

“Giochi ’Autunno”

Valido per qualificazione CIG U18

2020 Campionati Italiani Giovanili

-Finale Nazionale-

Domenica 10 novembre 2019 ore 14:30
c/o Piscine Seven Sport
Altamura - via Mura Megalitiche n.89

14,30 - Apertura e ratifica iscrizioni
15.00 - Chiusura iscrizioni – Preparazione ed avvio del primo turno (a seguire i turni successivi)
21.00 - Cerimonia di Premiazione
Per info: 080_3143616
338_4013708
direzione@accademiascacchialtamura.it
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TIPOLOGIA DEL TORNEO
MODALITA’ GIOCO
Requisiti per l’ammissione

Tempo di riflessione
Variazione Elo
Sistema di accoppiamento
Criteri di Spareggio

5 turni
Sono ammessi giocatori italiani e stranieri residenti in Italia già in
possesso di tessera FSI, (i giocatori stranieri debbono essere stati tesserati
alla FSI per almeno un anno nel quinquennio precedente e debbono
essere in possesso del certificato di frequenza presso una Istituzione
scolastica pubblica o privata per l’anno in corso).
30 minuti (si applicano le regole FIDE del Rapid Play)
I tornei, laddove possibile, saranno validi per le variazioni dell'Elo rapid
Svizzero, utilizzando il software Vega, oppure girone all'italiana.
Secondo l'art. 5.4.6 del regolamento CIG18 della FSI. Sarà applicato il
regolamento FIDE Rapid, con eventuali deroghe comunicate
dall’organizzazione a inizio gara.

Il Torneo è valido per l’ammissione alla finale del Campionato Italiano Giovanile Under 18.
Si qualifica il 10% dei partecipanti meglio classificati per ogni fascia d’età, separatamente per maschi e femmine.
Per altri aspetti vedere il Regolamento dei CIGU18 approvato dal CF il 28.09.2019.

TURNI DI GIOCO
14.00-14.30
15.00
A seguire
Al termine (ore 21 circa)

Iscrizioni
Sorteggio turni
Inizio 1° turno e Turni successivi in sequenza
Proclamazione vincitori:
 Coppe per il primo classificato e la prima classificata di ogni
fascia di età (con almeno tre partecipanti per categoria)
 Medaglie per i piazzati ai secondi e terzi posti

CATEGORIE
U8 (B) (2012, 2013, 2014)
a) Piccoli Alfieri nati dal 1.1.2012,

U10 (P) (2010-2011)
b) Pulcini nati dal 1.1.2010,

U12 (G) (2008-2009)
c) Giovanissimi nati dal 1.1.2008,

U14 (C) (2006-2007)
d) Cadetti nati dal 1.1.2006,

U16 (A) (2004-2005)
e) Allievi nati dal 1.1.2004,

U18 (J) (2002-2003)
f) Juniores nati dal 1.1.2002,

Quota di iscrizione
INFORMAZIONI E
PREISCRIZIONI

€ 15 (ridotto a € 12 euro per soci Accademia Scacchi Altamura)
Presso la sede dell’ACCADEMIA SCACCHI ALTAMURA A.D. via
Mura Megalitiche n. 89 – Altamura (BA).
Contattando telefonicamente: 080-3143616; 338-4013708,
corsi@accademiascacchialtamura.it o sui siti:
www.accademiascacchialtamura.it e
www.federscacchipuglia.it

Formula di gara

Verranno disputati i seguenti tornei: gli open per cinque fasce di
età (under 8 - 10 – 12 – 14 – 16 – 18) maschili ed i corrispettivi
femminili; le giovani giocatrici possono scegliere se iscriversi al
torneo loro dedicato se in numero sufficiente, o a quello open
maschile.
Nel caso di partecipazione poco numerosa in un data fascia, si
potrà procedere ad un torneo misto per più fasce di età, con
classifiche finali separate di fascia, assolute e femminili. Si
qualificherà alla finale nazionale il 10% dei partecipanti,
arrotondato per eccesso, per ogni classifica, seguendo l’ordine di
merito e senza contare i giocatori già di categoria nazionale e
quindi qualificati di diritto.
In caso di ritardo, il giocatore regolarmente abbinato, se non
presente all’avvio del turno, perde la partita alla caduta della
bandierina.
L’iscrizione implica l’accettazione incondizionata e totale di quanto
esposto nel presente bando. Per tutto quanto non qui contemplato
valgono le norme dei vigenti regolamenti F.S.I. e FIDE.

Arbitro della manifestazione

Pontecorvo Alberto

Responsabili della Organizzazione
e Svolgimento del Campionato

M°-LUIGI DELFINO- Istruttore FSI SNAQ II Livello
IB- CICCONE GIANMARIO- Istruttore FSI SNAQ di Base

La partecipazione al campionato sottintende il consenso da parte di ciascun giocatore, e per esso il proprio genitore, consente la
pubblicazione di alcuni propri dati personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito sui siti web della FSI/FIDE, del
CRP Puglia, della Accademia Scacchi Altamura A.D., nonché la pubblicazione di proprie partite e proprie foto e video dell’evento sul sito e
sulla pagina Facebook della Accademia Scacchi Altamura A.D.

Il Presidente
Lucrezia Baldassarra

