
        
 

 

 

 SCACCHISTICA MENTE A.D.  
Organizza 

  

CAMPIONATO REGIONALE BASILICATA 
valido CIG Under 18 2023 con qualificazione 30% 

Variazione ELO FIDE Standard 
 

16 Aprile 2023 
Residenza Brancaccio via degli Etruschi, 1  Matera  

  

Modalità di partecipazione:  

- Aperto a tutte le ragazze e ai ragazzi già tesserati alla data del torneo nati 

dal 1° gennaio 2005 in poi, in possesso di Tessera Junior della Federazione 
Scacchistica Italiana.  

- Contributo organizzativo: 25€  

- Per le società con almeno 4 partecipanti sconto di 3€ a giocatore 
- La pre-iscrizione, obbligatoria, è da effettuarsi entro le ore 12:00 del 

15/04/2023 sul sito Vesus.org, Vegaresult oppure telefonando al n.339-

7945534. In caso di mancata prescrizione si consentirà la partecipazione 
alla manifestazione solo in caso di disponibilità di materiale e di posti, 

Allo svolgimento della manifestazione verrà applicato il protocollo anti-

COVID 19 vigente alla data dello svolgimento del torneo. 
L’organizzatore si riserva di apportare ogni modifica necessaria al presente 

bando per la buona riuscita della manifestazione.  

 

Norme tecniche:  

- Sono previsti 5 turni di gioco con tempo di riflessione, per ogni 

giocatore, di 30’ + 30” incremento Bronstein a mossa. 
- Il giocatore non presente all’inizio del turno perderà l’incontro allo 

scadere dei 30 min. 



- I tornei si svolgeranno con il sistema svizzero o con uno o più gironi 

Round Robin in relazione al numero dei partecipanti.  
- I tornei separati per fasce d’età e sesso, potranno essere omologati in 

presenza di almeno un totale di 6 giocatori partecipanti, con classifiche 

finali di fascia, Assoluto e Femminile. 
Verranno adottati i criteri di spareggio tecnico come da regolamento CIG 

U18 in vigore alla data del torneo. 

Tutte le partite ove sia presente un giocatore con Rating >= 1800 punti 
saranno valide solo ai fini della classifica ma non saranno ratificate per la 

variazione ELO Standard come da regolamento FIDE B.02. 

  
La manifestazione si compone di: 

 
TORNEO UNDER 08 ASSOLUTO E FEMMINILE (ANNO DI NASCITA: 2015 O SUPERIORE)       

TORNEO UNDER 10 ASSOLUTO E FEMMINILE (ANNO DI NASCITA: 2013-2014) 

TORNEO UNDER 12 ASSOLUTO E FEMMINILE (ANNO DI NASCITA: 2011-2012) 

TORNEO UNDER 14 ASSOLUTO E FEMMINILE (ANNO DI NASCITA: 2009-2010) 

TORNEO UNDER 16 ASSOLUTO E FEMMINILE (ANNO DI NASCITA: 2007-2008) 

TORNEO UNDER 18 ASSOLUTO E FEMMINILE (ANNO DI NASCITA: 2005-2006) 

  

Domenica 16 Aprile:  
ore 09.00-09.30  Fase di Iscrizione.  
ore 09.45 1° turno  

ore 11:30 2° turno 

ore 13.00    Pausa Pranzo 
ore 15.00 3° turno 

ore 16.45 4° turno 

ore 18.15 5° turno 
a seguire la premiazione 

 

La premiazione finale sarà presieduta dalla: società organizzatrice e il 
Delegato Regionale  Dott.Mario Angelo FIORE Maestro FIDE. 

  

Premi:  

Coppa al 1° classificato di ogni torneo, al 2° e 3° medaglie.   

Si qualificano direttamente alla Finale Nazionale le categorie nazionali 

dalla 2N in su, la 3N con almeno 0.5 pt. e il 30% dei giocatori/trici 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 dal presente bando valgono le norme del 

regolamento internazionale FIDE e del regolamento tecnico FSI vigenti al 
momento della gara. 

L’iscrizione alla manifestazione implica l’accettazione incondizionata e 

totale di quanto esposto nel presente regolamento. Si declina ogni 
responsabilità per danni a cose e persone, prima, durante e dopo il torneo. 

La partecipazione implica il consenso, per i minorenni implicitamente dato 

dai genitori, alla pubblicazione dei dati (nome, cognome, categoria, Elo, 
foto e video della manifestazione, risultati conseguiti) sui mezzi di 

informazione sia cartacei che internet. 

 
Per info:  Saverio MININNI cell.339-7945534 

  e-mail:scacchisticamente20@libero.it 
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