Società Scacchistica Triestina
A ss o ciaz io ne s po rtiv a d ile ttantis tica e cu ltur ale
f o nd ata ne l 1904

La Società Scacchistica Triestina organizza il

Campionato provinciale
Giovanile Under 16 2018
Domenica 17 dicembre 2017 - ore 14.30
Sede di gioco: c/o Società Scacchistica Triestina, Via Trento, 16-Trieste

Valido per le qualificazioni nazionali under 16 anno 2018
Qualifica il 15% alla Finale Nazionale FSI del Campionato Italiano Giovanile U16.

REGOLAMENTO DI GIOCO
1. Al Torneo possono partecipare ragazze e ragazzi nati dopo il 31/12/2001.
2. La competizione si articolerà in 5 turni (tempo di riflessione 30’ per giocatore) con
sistema di abbinamento svizzero. Punteggio ELO rapid. I giocatori sprovvisti saranno
inseriti con il relativo ELO Italia/FIDE o 1440.
3. Ove possibile si svolgeranno tre tornei: uno comprendente PICCOLI ALFIERI (U8) e
PULCINI (U10), uno GIOVANISSIMI (U12) e uno comprendente CADETTI (U14) e
ALLIEVI (U16).
4. Obbligatoria la trascrizione delle mosse fino agli ultimi 5 minuti per le categorie
Giovanissimi, Cadetti e Allievi, facoltativa per la categoria Pulcini e Piccoli Alfieri.
5. Tutti i giocatori, devono essere in possesso della tessera juniores F.S.I. Anno 2017 o, in
alternativa 2018
6. Contributo per l’organizzazione del Torneo € 10,00

L’organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche necessarie per il buon esito della manifestazione.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede di gioco. Gradite preiscrizioni telefoniche. Nella sala da gioco è
assolutamente vietato l’uso dei telefoni cellulari che devono essere tenuti spenti .
CATEGORIE:

Piccoli Alfieri (under 8) anno di nascita 2010 e inferiori;
Pulcini (under 10) anno di nascita 2008-2009
Giovanissimi (under12) anno di nascita 2006-2007
Cadetti (under 14) anno di nascita 2004-2005
Allievi (under 16) anno di nascita 2002-2003

PREMI:

Coppe per i campioni provinciali.
Libri e/o gadget a tutti i vincitori dei tornei

INFO:

Gianni Decleva 335 6992643

sst1904@sst1904.com
www.sst1904.com
2017-12-17
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