
IL DELEGATO PROVINCIALE F.S.I. indice
e l' ASD SCACCHISTICA CERIANESE organizza

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE DI MONZA E
BRIANZA 2019

DOMENICA  31 MARZO 2019 - 0RE 14,00
Valido per la qualificazione alla finale del C.I.G. U16 2019

Valido per la Challenge Giovani della Lombardia 2019

Il Torneo è valido:
- per l’ammissione alla finale del Campionato
Italiano Giovanile Under 16 del 2019, secondo
le norme stabilite dal Regolamento FSI del
CIG U16 per le categorie giovanili U16, U14,
U12, U10 e U8
- ogni fascia prevede l’ulteriore suddivisione
in torneo assoluto e femminile;
- I tornei potranno essere accorpati qualora il
numero dei partecipanti non consenta lo
svolgimento di gare separate; in ogni caso
saranno redatte classifiche avulse ai fini della
qualificazione alla finale CIG 2019. ;
Giocatori ammessi
Possono partecipare i giocatori
- nati a partire dal 01.01.2003
- in possesso della tessera juniores FSI per
l’anno in corso, NON è ammessa la possibilità
di farla in sede di gioco prima dell’inizio del
torneo
- di cittadinanza italiana con le eccezioni
previste dall'art. 5.5.5 del regolamento
federale  del CIG U16
Formula di gioco
Sistema svizzero  o girone all'italiana in base
al numero dei partecipanti, come previsto dal
regolamento CIG - 5 turni
Cadenza
30’ minuti a giocatore per partita
Spareggio
Per la classifica finale si farà riferimento,
nell’ordine: Torneo all'italiana (round robin):
1) scontro diretto o classifica avulsa 2)
numero di vittorie; 3) Sonneborn-Berger; 4)
Koya.
Torneo svizzero: 1) scontro diretto o classifica
avulsa (solo se tutti i giocatori coinvolti
avranno giocato tra di loro); 2) Buchholz
totale; 3) Sonneborn-Berger; 4) APRO.

Quota di partecipazione Euro 15,00

Premi (non cumulabili)
Coppa al 1°-2°-3° classificato di ogni fascia
d’età, Assoluto e Femminile,
U8 – U10 – U12 – U14 – U16
Rivista del settore a tutti i partecipanti

Sede di gioco
Scuola elementare di Ceriano Laghetto,
via Stra Meda, 33

Informazioni e preiscrizioni
e mail   scacchiceriano@scacchiceriano.it
C. S. C. tel. 338 77 11 884 – 333 46 56 112
su  www.vesus.org
Programma
13,45   chiusura iscrizioni
14.00   1° turno
al termine la premiazione
Regolamento
Regolamento FIDE per il gioco Rapid con
applicazione dell'art. A4.
Torneo valido per l'omologazione elo FIDE
rapid.
Campionati Provinciali: si qualificano alla
Finale il 15% dei giocatori meglio classificati
nei tornei Assoluti e il 15% delle giocatrici
meglio classificate per ciascuna fascia di età.
L'approssimazione è per eccesso. Nel
conteggio percentuale valido per la
qualificazione non vengono considerati i
giocatori e le giocatrici in possesso di
categoria nazionale o superiore. In ogni caso i
Campioni Assoluti e le Campionesse Provinciali
di ciascuna provincia accedono alla Finale.

In sala gioco è vietato portare telefoni cellulari e pc.
L’organizzazione si riserva modifiche per un migliore svolgimento della manifestazione.
Quanto non contemplato dal presente bando è regolato dalle vigenti norme FSI e FIDE.


