Società Scacchistica Triestina 1904
Via Trento 16 - 34132 TRIESTE - Cod. Fisc. n° 80018590325

Campionati Italiani Giovanili 2022
Quarti di finale – provinciale Trieste
La Società Scacchistica Triestina 1904 a.s.d. organizza i quarti di finale dei Campionati Italiani Giovanili 2022,
valevoli per la qualificazione alle finali per i giocatori appartenenti ai circoli delle province di Trieste. Possono
partecipare senza concorrere alla qualificazione anche giocatori di altre province. I campionati si
compongono del Torneo Piccoli Alfieri (fino a otto anni di età), Pulcini (fino a dieci anni), Giovanissimi (fino a
dodici), Cadetti (fino a quattordici), Allievi (fino a sedici) e Juniores (fino a diciotto anni).
I tornei si terranno sabato 9 e domenica 10 aprile 2022 presso il pub Skala a Gropada (TS), secondo il
seguente calendario:
•
•
•
•
•
•
•

Sabato 9 aprile entro le 12.00 – verifica delle presenze
Sabato 9 aprile ore 12.30 – primo turno
Sabato 9 aprile ore 15.30 – secondo turno
Domenica 10 aprile ore 9.30 – terzo turno
Domenica 10 aprile ore 12.30 - quarto turno
Domenica 10 aprile ore 15.30 – quinto turno
Non è prevista cerimonia di premiazione.

Il tempo di riflessione sarà di 30’ dall’inizio della partita più 30” aggiuntivi ad ogni mossa. I criteri di
spareggio sono fissati all’articolo 5.4.4 dell’allegato A del Regolamento dei Campionati Nazionali.

Iscrizioni
Le quote di iscrizione dovranno essere pagate tramite bonifico intestato alla Società Scacchistica Triestina
(IBAN IT 92 H 02008 02230 000005435046) entro mercoledì 6 aprile. Dopo il pagamento contattare la
Segreteria della Società tramite posta elettronica all’indirizzo sst1904@sst1904.com per indicare a quale
categoria si intende iscrivere il minore. Non verranno accettati pagamenti presso la sede di gioco.
Sensibile al momento di difficoltà che molte famiglie attraversano, la Scacchistica Triestina decide di ridurre
il costo di iscrizione al torneo alla sola quota dovuta alla Federazione Scacchistica Italiana, pertanto la quota
di partecipazione sarà di 10 euro.

Premi
Il primo giocatore di ogni categoria riceverà una coppa.

Norme di gioco
•
•
•
•

I tornei sono aperti anche a giocatori di altre province. Al CIG possono partecipare giocatori italiani
in possesso della tessera junior FSI per l’anno in corso o stranieri residenti in Italia aventi i requisiti
citati nell’articolo 0.2 del CAM.
Il primo classificato di ogni categoria guadagnerà il titolo di campione provinciale.
Eventuali ammissioni di giocatori al secondo turno saranno accettate con punteggio iniziale di
classifica pari a zero.
È vietato introdurre nella sede di gioco dispositivi elettronici. I trasgressori perderanno la partita.

•
•
•

•

Le decisioni arbitrali sono inappellabili.
I criteri di qualificazione alla Finale nazionale sono descritti nell’art. 5.5.1 dell’allegato A del
Regolamento dei Campionati Nazionali.
Con l’iscrizione, il genitore o l’esercente la patria potestà accetta quanto contenuto nel presente
bando - al quale l’organizzazione si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie
per il miglior esito della manifestazione - e autorizza, ai sensi della Legge 675/96, il trattamento e la
diffusione delle informazioni connesse al torneo, sia anagrafiche che relative a partite e risultati, e
delle foto e immagini.
Per quanto non contemplato dal presente bando/regolamento valgono le norme tecniche FIDE/FSI
valide al momento dello svolgimento della manifestazione.

Contenimento Covid
Il torneo si svolgerà nel rispetto dei Decreti Ministeriali dello Stato italiano, delle regolamentazioni della
Regione Friuli Venezia Giulia e del protocollo di contenimento al Covid della FSI vigenti nel periodo. Essendo
un torneo di interesse nazionale si terrà anche in caso di lock down.

