SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA 1904
Campionato italiano giovanile 2020 Under 18

TROFEO IL CAVALLUCCIO
DOMENICA 2 Febbraio 2020
Sede sociale SST1904 via Trento 16 - Trieste
REGOLAMENTO TORNEO
1. Al Torneo possono partecipare ragazze e ragazzi nati da 1/1/2002 (incluso)
2. La competizione si articolerà in 5 turni (tempo di riflessione 25'+5'' per
giocatore) con sistema di abbinamento svizzero o all'italiana (in base al numero
degli iscritti). Punteggio ELO rapid. I giocatori sprovvisti saranno inseriti con il
relativo ELO Italia/FIDE o 1440.
3. Salvo modifiche in relazione al numero degli iscritti, si svolgeranno 12 tornei
(6 assoluti e 6 femminili) secondo le seguenti categorie:
PICCOLI ALFIERI
PULCINI
GIOVANISSIMI
CADETTI
ALLIEVI
JUNIORES

Under 8
Under 10
Under 12
Under 14
Under 16
Under 18

Anno di nascita 2012/2013/2014
Anno di nascita 2010/2011
Anno di nascita 2008/2009
Anno di nascita 2006/2007
Anno di nascita 2004/2005
Anno di nascita 2002/2003

4. Abbinamenti all’ Italiana in ordine: 1) Scontro diretto o classifica avulsa 2)
Numero vittorie, 3) Sonneborn-Berger, 4) APRO. Abbinamento svizzero in ordine:
1) Scontro diretto o class. av., 2) Buchholz tot, 3) Sonneborn-Berger, 4) APRO
5. Tutti i giocatori, devono essere tesserati F.S.I. per il 2019, devono essere
cittadini italiani o rientrare nelle eccezioni previste dall' art 5.3 del Regolamento
CIG 2019-20.
6. Contributo per l'organizzazione del Torneo € 10,00.
7. L’organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie
per il buon esito della manifestazione. L’ iscrizione comporta l’ accettazione del
presente bando e vale come autorizzazione alla pubblicazione dei dati personali e
dei risultati degli incontri sul sito della società organizzatrice, dove potranno
essere pubblicati anche resoconti fotografici del torneo. Nella sala da gioco è
assolutamente vietato l’uso dei telefoni cellulari che devono essere tenuti spenti.

CALENDARIO
14:00 ISCRIZIONI
14:15 CHIUSURA ISCRIZIONI
14:30 1° TURNO
19:30 PREMIAZIONI
Trofeo “IL CAVALLUCCIO” 1° classificato del torneo CADETTI – ALLIEVI.
Libri e/o gadget a tutti i vincitori dei tornei

PREISCRIZIONI
Sul sito web http://vesus.org oppure via email a germano.petrosino@sst1904.com
Nella pre-iscrizione via mail indicare i seguenti dati
NOME, COGNOME E DATA DI NASCITA
Chiusura iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di 50 giocatori
Contributo spese organizzazione 10 €

