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ScacchiAmo a.s.d. organizza il 

Torneo Giovanile "Città di Molfetta" valido per il CIG U18 2020 

25 Gennaio 2020 alle ore 15:30 

  

Informazioni utili  

>Sede di gioco: via Mascagni c/o ScacchiAmo ASD, Molfetta - Sala San Giovanni Paolo II   

>Coordinate GPS: 41.200031 N, 16.607429 E 

 >Tempo di riflessione: 30 minuti per giocatore – Numero turni di gioco: 5 

 >Spareggi: si applicherà l’articolo 5.4.6 del Regolamento CIG Under 18, in particolare 

>Torneo all'italiana(round robin): 1) scontro diretto o classifica avulsa 2) numero di vittorie 3) 

Sonneborn-Berger 4) Koya  

>Torneo svizzero: 1) scontro diretto o classifica avulsa (solo se tutti i giocatori coinvolti avranno 

giocato tra di loro) 2) Buchholz totale 3) Sonneborn-Berger 4) APRO 

>Quota di iscrizione: 10 euro, Il torneo è riservato ai soli giocatori under 18, nati dopo il 31.12.2001 

>Il torneo è valido per la qualificazione alla Finale Nazionale CIG del 2020 

>Il torneo è riservato a ragazzi/e con cittadinanza italiana, salvo eccezioni previste dal Regolamento 

(art. 0.2 del Regolamento dei Campionati Nazionali) 

>Per quanto non meglio specificato nel presente bando valgono i regolamenti in vigore FIDE e FSI 

>Il numero dei turni di gioco potrà essere modificato in base alle esigenze tecniche 

>Nel caso di partecipazione poco numerosa (meno di 6 giocatori per categoria) si potrà procedere a 

tornei misti con liberi accorpamenti, possibilmente tra le fasce d’età più vicine, purché ciascun 

accorpamento contenga almeno 6 concorrenti 
>Per le iscrizioni scrivere a scacchiamo.asd@gmail.com oppure chiamare il 347.79.40.166 

>Le preiscrizioni sono obbligatorie entro le ore 22:00 del 24/01/2020  

>E’ obbligatorio il possesso della Tessera FSI 2020  

>Chiusura iscrizioni: ore 15:00 -  1° turno: 15:30 - a seguire gli altri  turni  

>Premiazione:  20.00-20.30 

 

Premi: 

> Coppa al primo giocatore ed alla prima giocatrice di ogni fascia di età 

> Medaglia al secondo giocatore ed alla seconda giocatrice di ogni fascia di età 

> Qualificazione:  10% per ciascun gruppo di età sia per il torneo maschile che per il femminile(art. 5.5) 

 

Tornei e fasce di età per anno di nascita 

 

>  Piccoli Alfieri (under 8): nati dal 2012 in poi  >  Pulcini (under 10): anni 2010 e 2011 
>  Giovanissimi (under 12): anni 2008 e 2009   >  Cadetti (under 14): anni 2006 e 2007 
>  Allievi (under 16): anni 2004 e 2005               >  Juniores (under 18): anni 2002 e 2003 
 

>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 sia sui siti Internet scacchistici che 

sugli organi di stampa o altre forme di comunicazione. Per i minori tale consenso è dato implicitamente dai genitori 


