
   

 

La Delegazione Provinciale di Taranto  
 l’A.D. Itria Scacchi 

l’AD Scacchi martinese 

organizzano il 

Campionato Provinciale Under 18 di Taranto 2022 

Domenica 3 Aprile 2022 

  
Sede di gioco 

 
Associazione Dilettantistica Itria Scacchi 

Via Pergolesi, 48 - Martina Franca 
c/o Associazione Arma Aeronautica 

 

Ore 15.30 (accreditamento entro le 15.00) 

 

Regolamento 
 

1. La manifestazione è riservata ai giovani nati dal 01.01.2004 in poi ed è valida per la 

qualificazione al Campionato Nazionale Under 18. 

2. I giocatori tesserati con società non appartenenti alla provincia di Taranto concorrono soltanto 

alla qualificazione. 

3. Sono previsti 12 tornei: uno maschile e uno femminile per ciascuna fascia di età, Juniores (U18 

2004/2005) Allievi (U16 2006/2007), Cadetti (U14 2008/2009), Giovanissimi (U12 2010/2011), 

Pulcini (U10 2012/2013) e Piccoli Alfieri (U8 2012 in poi), con uno standard di 5 turni e con 

tempo di riflessione di 30 minuti a testa. I tornei saranno omologati Elo Rapid Fide. Qualora 

il numero degli iscritti fosse insufficiente a mantenere lo standard di cui sopra, l’organizzazione 

si riserva di accorpare i tornei di fasce contigue. 

4. Gli abbinamenti dei turni di gioco saranno effettuati con il sistema svizzero o Round Robin, 

mediante software Vega. 

5. Tutti i giocatori devono essere provvisti di Tessera Junior valida per il 2022. I giocatori 

sprovvisti non potranno tesserarsi in sede di torneo. 

6. Iscrizione: euro 10,00.  

7. Preiscrizione obbligatoria (on line su www.federscacchipuglia.it) entro le ore 22.00 del 01 

Aprile 2022. Le iscrizioni non comunicate preventivamente saranno accettate con riserva. 

8. Per quanto non contemplato dal presente bando, valgono le norme del Reg. Internazionale FIDE, 

del Reg. Tecnico FSI e del Reg. C.I. U18 vigenti al momento della gara. L’iscrizione alla 

manifestazione implica l’accettazione incondizionata e totale di quanto esposto nel presente 

regolamento. L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche che si rendessero 

necessarie per il buon andamento della manifestazione. Si declina ogni responsabilità per danni a 

cose e persone, prima, durante e dopo il torneo.  



La partecipazione implica il consenso alla pubblicazione dei dati (nome, cognome, categoria, 

Elo), immagini e video sul sito Internet federscacchipuglia.it e sulla pagina Facebook AD 

Itria Scacchi.  

Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori. 

9. Il torneo è valido per: 

a. Il titolo di campione e campionessa provinciale di Taranto 2022, che si assegnerà al 

primo classificato maschile e femminile per ogni fascia, tesserati per un’associazione della 

provincia di Taranto. 

b. L'ammissione al Campionato Italiano U18 nella misura del 25% (approssimazione per 

eccesso) di tutti i partecipanti suddivisi per fasce e sesso. Nel calcolo non si terrà conto 

dei giocatori in possesso di categoria da 3N in su. 

10. Calendario di gioco: Domenica 03 Aprile - entro ore 15,00 accreditamento; ore 15.30 1° turno e 

successivi. 

- Premi: Coppa al 1° Classificato e 1^ Classificata di ogni fascia d’età, medaglia + gadgets a tutti i 

partecipanti. 

- Titolo di Campione e Campionessa Provinciale al primo classificato e alla prima classificata di 

ogni fascia d’età; 
 

GREEN-PASS OBBLIGATORIO PER TUTTI GLI OVER 12 SALVO EVENTUALI MODIFICHE 

E/O DEROGHE CHE POSSANO SUBENTRARE DALL’USCITA DALLO STATO DI 

EMERGENZA. 

 

GLI ACCOMPAGNATORI, ANCHE SE PROVVISTI DI GREEN PASS, NON POTRANNO 

RIMANERE NELLA SEDE DI GIOCO DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI TURNI. 

 

Informazioni 

 

• Chirulli Marika: 3391606512   

• E-mail: itriascacchi@libero.it 

• Demita Giuseppe: 3914151890 
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