
 

 

 

  

 

 

 

 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Triggiano Scacchi 
 

con il patrocinio del comune di Triggiano 
 

organizza 
 

Torneo Giovanile Under 16 “Scacchi a Natale” 
 
 

Domenica 23 dicembre 2012 
 

Sede di gioco: 
 

“1° Circolo Didattico San Giovanni Bosco” 
 

Presso il Plesso “San Domenico Savio” 
 

Triggiano - Via Antenore, 5 
 

Ore 10.00 (accreditamento entro 9.30) 
 
 

Regolamento: 
 
1. La manifestazione è riservata ai giovani nati dal  01.01.1997 in poi ed è valida per la 

qualificazione alla finale del Campionato Italiano Under 16 per l’anno 2013; 
 
2. La manifestazione sarà divisa nei tornei come di seguito indicato: 
 

Allievi U16 1997 - 1998 

Cadetti U14 1999 – 2000 

Giovanissimi U12 2001 – 2002 

Pulcini U10 2003 – 2004 

Piccoli Alfieri U8 2005 - > 

 
3. Il torneo sarà articolato in 6 turni con un tempo di riflessione di 30 minuti a testa. 
 
4. La formazione dei turni avverrà secondo il sistema svizzero utilizzando l’Elo Rapid. 
 
5. Tutti i giocatori devono essere italiani e provvisti di Tessera Junior valida per il 2012.                         

I giocatori sprovvisti potranno tesserarsi in sede di torneo per l’anno 2013. 
 



 

6. Arbitri: A.N. Alberto Pontecorvo, A.R. Alberto Pesce. 
 
7. Iscrizione: euro 10,00. 
 
8. Preiscrizione obbligatoria (on line su http://www.federscacchipuglia.it/eventi/calendario.asp, 

telefonicamente, sms, e-mail), entro le ore 22.00 del 22 dicembre 2012. Le iscrizioni non 
comunicate preventivamente saranno accettate con riserva.  

 
9. In caso di parità i premi, indivisibili e non cumulabili, saranno assegnati mediante il 

sistema Bucholz Cut 1, Bucholz Tot e ARO. 
 
10. Per quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme del Regolamento 

Internazionale FIDE, del Regolamento Tecnico FSI e del Regolamento CI U16 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 c he si renderebbero necessarie per il buon andamento 
della manifestazione. Si declina ogni responsabilità per danni a cose e persone, prima, 
durante e dopo il torneo. E’ vietato l’uso di qualsiasi apparato elettronico (cellulari, 
agende elettroniche, smartphone). Fare silenzio in sala gioco. La partecipazione 
implica il consenso alla pubblicazione dei dati (nome, cognome, categoria, Elo), 
immagini e video sui siti Internet triggianoscacchi.it e federpugliascacchi.it. Per i 
minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori. 

 
11. Il torneo è valido per la qualificazione alla Finale Nazionale del Campionato Italiano U16 

di Bardonecchia (TO) dal 30-06-2013  al 07-07-2013, nella misura del 10% (con 
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. 

 
12. Premi: rimborso spese di iscrizione e Coppa ai primi classificati di ogni categoria. Medaglione  

per secondo e terzo classificato. 
 

13. Programma: Ore  9.30 Chiusura iscrizioni e sorteggio; 
                        Ore 10.00 1° turno. A seguire 2° e 3° turno; 
                        Ore 13.00 pausa pranzo; 
                        Ore 15.30 4° turno. A seguire 5° e 6° turno; 
                        Ore 18.30 circa premiazione. 

 

 
                          

Informazioni e iscrizione: 

• Michele Mastrolonardo: 3476254995 – mitifrandrea@gmail.com 
• Sebatiano Difronzo: 3383163147 
• Comitato Regionale Pugliese – www.federpugliascacchi.it  - 

crp@federscacchipuglia.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Torneo Amatoriale 
 

Domenica 23 Dicembre 
 

SEDE DI GIOCO: 
 

“1° Circolo Didattico San Giovanni Bosco” 
 

Presso il Plesso “San Domenico Savio” 
 

Triggiano - Via Antenore, 5 
 

 
Riservato a giocatori italiani e stranieri 

Non è richiesto il possesso della tessera FSI 
 

Chiusura iscrizioni alle ore 15.15 
Inizio primo turno alle ore 15.30 

 
15 minuti di riflessione per giocatore – 6 turni di gioco 

 
Iscrizione 10 euro 

Preiscrizione obbligatoria per migliore gestione del torneo: 
 

• Sms: 3476254995 - 3383163147 
• Mail: mitifrandrea@gmail.com 

 
Premiazione prevista per le ore 18.30 

 
PREMI 

 
1° Classificato: 50€ 
2° Classificato: 30€ 
3° Classificato: 20€ 

 
Più altri premi agroalimentari 

 
I premi in  denaro saranno ridotti in caso di adesione inferiore a 10 giocatori. 

 
L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche che si renderebbero necessarie per 
il buon esito della manifestazione. Inoltre declina ogni responsabilità per danni  a  cose  o  
persone  che  dovessero  verificarsi  antecedentemente,  durante  o successivamente  allo 
svolgimento  della  manifestazione stessa. 
 
E’ vietato l’uso di qualsiasi apparato elettronico (cellulari, agende elettroniche, smartphone). 
Fare silenzio in sala gioco. La partecipazione implica il consenso alla pubblicazione dei 
dati (nome, cognome, categoria, Elo), immagini e video sui siti Internet 
triggianoscacchi.it e federpugliascacchi.it. Per i minori tale consenso è implicitamente 
dato dai genitori. 
 
 


