
   

A.S.D. Scuola Scacchi Cormano sotto l’egida della Federazione Scacchistica Italiana 

ORGANIZZA IL: 

““TTOORRNNEEOO  SSOOCCIIAALLEE  22001188--  CCIIGG  UU1166””  
SABATO, 17 NOVEMBRE 2018 – ore 13,30 

BANDO / REGOLAMENTO: 

Torneo RAPID 30 U16 - autorizzato F.S.I - a variazione Elo Rapid FIDE 

Valido come QUALIFICAZIONE alla Finale Nazionale  CIG Under16 - 2019 

e per la CHALLENGE GIOVANI DELLA LOMBARDIA 
Regolamento: 

La manifestazione si svolgerà su 5 turni di gioco a Sistema Svizzero, aperta a tutti i giocatori in possesso 
della tessera FSI per l’anno in corso, nati dopo il 31-12-2002. Per giocatori stranieri residenti in Italia vige 
quanto previsto dall'art. 5.5.5 del regolamento del Campionato Italiano Under 16 e dall'art. 0.2 del 
Regolamento Campionati Nazionali. Il torneo è valido per la qualificazione alla Finale Nazionale del 
Campionato Italiano Giovanile U16 nella misura del 10% dei giocatori e delle giocatrici meglio classificati 
per ogni fascia d’età che abbiano realizzato almeno 2 punti. Dal conteggio sono esclusi i giocatori di 
categoria nazionale e magistrale. L'evento è suddiviso in tornei Assoluto e Femminile per ciascuna fascia 
d'età (U8-U10-U12-U14-U16). I tornei potranno essere accorpati se il numero dei partecipanti non consente 
lo svolgimento di gare separate; in ogni caso saranno redatte classifiche separate ai fini della qualificazione 
alla finale CIG 2019. Spareggi in caso di ex-aequo come da Regolamento CIG. 

Sede Torneo:   Presso Oratorio S. Luigi – Via Roma, 10 Cormano (MI) 

Iscrizione: La preiscrizione OBBLIGATORIA potrà essere effettuata sul sito www.scacchicormano.it o 
inviando una e-mail a info@scacchicormano.it o un WhatsApp al 333.3205965 entro ore 18:00 del 
16/11/18 oppure, se posti ancora disponibili, presso la sede del Torneo, prima della Chiusura delle 
Iscrizioni. 

Contributo spese è fissato in: 15 Euro – (10 Euro per gli Associati Scuola Scacchi Cormano).  

Agenda Torneo: 

 Conferma Pre–Iscrizioni  ore 13:30  -  Chiusura Iscrizioni: ore 13:50; 

 Inizio 1° Turno di gioco   ore 14:00 e a seguire i turni successivi; 

 Premiazione a fine Torneo   18:30/19:00 circa Premi NON cumulabili. 

Premi:  Al 1° Classificato della ASD Scuola Scacchi Cormano sarà assegnato il Titolo di:  Campione Sociale Under 16 / 2018!  

 Classifica di Categoria Coppa/Medaglia ai Primi Classificati (A/F) di ciascuna categoria. 

 Fra i Pre-Iscritti entro i termini richiesti, sarà sorteggiato un Premio a sorpresa. 
 
 
 
 
 
 

L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della 
manifestazione o per motivi di forza maggiore. La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni 
giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, Elo) e del risultato 
conseguito sui siti Internet della FSI, del Comitato Regionale e sul web in generale. Per i minori tale 
consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà. 

  ASD SCUOLA SCACCHI CORMANO: LA “SCUOLA DI SCACCHI” DELLE CAMPIONESSE ITALIANE   

ANNI 2003/2004  
ALLIEVI 

UNDER 16 

ANNI 2005/2006 
CADETTI 

UNDER 14 

ANNI 2007/2008  
GIOVANISSIMI 

UNDER 12 

ANNI 2009/2010 
PULCINI 

UNDER 10 

ANNI 2011/2012 
PICCOLI ALFIERI 

UNDER 8 

http://www.scacchicormano.it/
mailto:info@scacchicormano.it

