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ScacchiAmo a.s.d.  

organizza la 4ª tappa del TGP PUGLIA 2022/2023, in data 26.02.2023 

TORNEO GIOVANILE VALIDO PER LE QUALIFICAZIONI AL CIG 2023, riservato agli U18 
 

>Sede di gioco: via Mascagni c/o ScacchiAmo ASD, Molfetta 
 >Tempo di riflessione: 30’ per giocatore + 30’’ Bronstein 

>Numero turni di gioco: 5, sistema svizzero 
>Tutti i partecipanti devono essere in possesso della tessera FSI per l'anno in corso 

 >Quota di iscrizione: 25 euro 
>Il torneo fa parte del TGP ed assegna punti come da regolamento allegato 
>Per quanto non meglio specificato nel presente bando valgono i regolamenti in vigore FIDE e FSI 
>Le preiscrizioni sono obbligatorie entro le ore 22:00 del giorno 25.02.2023 e possono effettuarsi su 
www.federscacchipuglia.it , scrivendo a scacchiamo.asd@gmail.com o chiamando il 347.79.40.166  
 
>Si qualificano direttamente alla Finale Nazionale il 10% degli atleti meglio classificati in ciascuna 
fascia di età e categoria, con arrotondamento per eccesso e secondo il regolamento CIGU18 in 
vigore al momento del torneo. Per quanto non contemplato valgono le norme dei vigenti 
regolamenti F.S.I. e F.I.D.E. Di seguito le 12 fasce previste:   
 
>TORNEO UNDER 08 M/F (ANNO DI NASCITA: DAL   2015), premi ai primi 3 M, premi alle prime 3 F 
>TORNEO UNDER 10 M/F (ANNO DI NASCITA: 2013-2014), premi ai primi 3 M, premi alle prime 3 F 
>TORNEO UNDER 12 M/F (ANNO DI NASCITA: 2011-2012), premi ai primi 3 M, premi alle prime 3 F 
>TORNEO UNDER 14 M/F (ANNO DI NASCITA: 2009-2010), premi ai primi 3 M, premi alle prime 3 F 
>TORNEO UNDER 16 M/F (ANNO DI NASCITA: 2007-2008), premi ai primi 3 M, premi alle prime 3 F 
>TORNEO UNDER 18 M/F (ANNO DI NASCITA: 2005-2006), premi ai primi 3 M, premi alle prime 3 F 
 
> CALENDARIO TURNI (Chiusura e perfezionamento iscrizioni entro le ore 09:00 del 26.02.2023) 
 
1° TURNO ORE 09.30  
2° TURNO ORE 11.30  
3° TURNO ORE 14.30 
4° TURNO ORE 16.30  
5° TURNO ORE 18.30, premiazione a seguire 
 

>La quota di iscrizione può essere versata tramite bonifico entro il giorno 25.02.2023 
 
  > IBAN: IT57 N030 6967 6845 1074 9166 770 intestato a Scacchiamo  
  > Causale: Cognome e nome del partecipante, iscrizione torneo giovanile 2023 
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>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 
 
>È possibile accedere all'area della competizione con un dispositivo elettronico purché spento e 
fisicamente separato dal giocatore, salvo differente decisione dell'arbitro. In sala torneo è 
severamente vietato fumare.  L’organizzatore si riserva la possibilità di apportare le opportune 
modifiche per la buona riuscita della manifestazione 
 
>Alle ore 09:30 partirà il primo turno del torneo giovanile. Si raccomanda la puntualità 
 
>Al torneo giovanile sarà affiancato anche un torneo collaterale aperto a tutti i giocatori in possesso 
della tessera FSI per l’anno corrente. Cadenza di gioco 30’. Per informazioni e preiscrizioni al torneo 
collaterale contattare scacchiamo.asd@gmail.com oppure chiamare il numero 347 79 40 166. Il 
costo di partecipazione per il torneo collaterale è di euro 10. Le preiscrizioni sono obbligatorie entro 
le ore 22:00 del giorno 25.02.2023 
 
 

Informazioni utili 
  
Dove Siamo: via Pietro Mascagni c/o C. Don Cosmo Azzollini a Molfetta. Puoi seguirci su https://www.facebook.com/ScacchiAmo/ 

 

 

 

 Contatti: scacchiamo.asd@gmail.com 347. 79. 40. 166 
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TROFEO GIOVANILE PUGLIA (TGP) 2022-2023 

REGOLAMENTO 

 

1. Il Trofeo Giovanile Puglia (TGP) 2022-2023 è un circuito composto da sei tornei giovanili a cadenza 
standard svolti in Puglia e strutturati come da bando stilizzato fornito in coda a tale regolamento. 
Infine, si svolgerà un torneo conclusivo denominato Finale del TGP. 
 

2. La Finale del TGP, tappa conclusiva del circuito, viene organizzata dalla Società che se la aggiudica 
attraverso il bando delle Finali Regionali Pugliesi e viene svolta nel mese di maggio. 
 

3. Le classifiche generali del TGP verranno così compilate: 
▪ In ciascun torneo per fascia di età viene attribuito un punteggio secondo la seguente 

tabella: 
 

Posizione Punti 

1° classificato 25 

2° classificato 18 

3° classificato 15 

4° classificato 12 

5° classificato 10 

6° classificato 8 

7° classificato 6 

8° classificato 4 

9° classificato 2 

10° classificato 1 

 
▪ Per la sola Finale del TGP il punteggio vale doppio e, pertanto, al primo classificato 

vengono assegnati 50 punti e al 10° classificato solo 2 punti. 
▪ Per ciascun giocatore verranno sommati i migliori quattro punteggi attribuiti nei tornei di 

tappa, più quello della Finale del TGP. In caso di parità di punteggio si considera 
nell’ordine: il più alto punteggio scartato, il più alto numero di tornei con piazzamento tra i 
primi 10 posti, l’età minore tra i giocatori che concorrono allo spareggio. 
 

4. Il montepremi finale del TGP è costituito da premi in natura e sarà erogato al termine della Finale 
del TGP, in aggiunta ai premi del torneo che sono interamente a carico dell’organizzatore. 
 

5. La mancata partecipazione alla Finale del TGP fa venir meno il diritto al premio finale del circuito. 
 

6. Una quota pari al 5% delle iscrizioni di ciascuna tappa andrà a costituire il montepremi finale del 
TGP. 
 

7. Il montepremi finale del circuito è costituito da libri ad argomento scacchistico che verranno 
assegnati ai primi tre classificati delle fasce U18 A, U18 F, U16 A, U16 F, U14 A, U14 F, U12 A, U12 
F, U10 A, U10 F, U8 A e U8 F a patto che il giocatore abbia partecipato ad almeno due tappe del 
trofeo, oltre che alla finale. 
 

8. I premi non sono cumulabili. In caso di piazzamento utile in più classifiche si preferisce il premio di 
classifica assoluta, poi quello femminile. La mancata assegnazione di qualche premio può 
determinare la modifica dell’ordine di preferenza per aumentare il numero dei premi assegnati. 

 


