
      

Federazione Scacchistica Italiana

Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia

CIA 2021 – CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO

del FRIULI-VENEZIA GIULIA

5 turni – 25, 26 e 27 giugno 2021

Tempo di gioco: 90 minu+ + 30 secondi di incremento a mossa  

Sede di gioco: presso A0anese Hotel & Restaurant,

via Cisis, 31, 33052 Strassoldo - Cervignano del Friuli (UD)

LIMITE MASSIMO di 30 giocatori circa

Ammissioni: i Quar di Finale (Campiona Regionali) sono tornei aper a tu� i giocatori aven i requisi di

cui all'arcolo 0.1 del Regolamento dei Campiona Nazionali (CAM) quindi possono partecipare al torneo i

tessera  FSI  che  siano  ci'adini  italiani  in  possesso  di  tessera  agonisca  o  Junior  ed  in  regola  col

tesseramento per l’anno in corso. Titolo di Campione Regionale: o'errà il tolo di Campione Regionale il

primo giocatore classificato tra quelli appartenen ad una società della regione di pernenza del torneo. 

Qualificazioni alla fase successiva (Semifinale): concorrono alla qualificazione per la fase successiva, tu� i

partecipan,  appartenen  ad  una  società  della  regione  di  pernenza  del  torneo,  che  non  siano  già

qualifica per la Semifinale e che abbiano uno dei seguen requisi: a) siano qualifica dagli  O'avi di

Finale,  da  una  delle  Province  appartenen  alla  Regione  (art.2.1.3.4);  b)  siano  di  categoria  Candidato

Maestro  o  superiore,  ma con punteggio  Elo  inferiore  a  2100.  Quota  di  qualifica alla  fase  successiva

(Semifinale): si qualifica alla Semifinale il  20%, approssimato per eccesso, dei partecipan di  cui all'art.

2.2.3. Sono inoltre qualifica di diri'o alla Semifinale tu� i giocatori, partecipan ai Quar, con punteggio

Elo uguale o superiore a 2100. 

Calendario di gioco: 

conferma iscrizioni - venerdì 25/06/2021 - ore 15:00 / 15:30

1° turno - venerdì 25/06/2021 - ore 16:00

2° turno - sabato 26/06/2021 - ore 9:30

3° turno - sabato 26/06/2021 - ore 15:00

4° turno - domenica 27/06/2021 - ore 09:30

5° turno - domenica 27/06/2021 - ore 15:00

Contributo partecipazione per tu0: 30,00 euro

Per i Maestri, Maestri FIDE, Maestri Internazionali e Grandi Maestri: partecipazione gratuita

Preiscrizioni e lista preiscri� su www.vesus.org
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Il torneo si a'errà al protocollo sanitario vigente per even sporvi al fine di ridurre al minimo i rischi di

contagio.  A  tal  fine  è  obbligatoria  l’iscrizione  tramite  bonifico  bancario  intestato  al  COMITATO

REGIONALE F.S.I.  FRIULI  VENEZIA GIULIA presso la Banca Popolare di  Cividale,  Filiale di  Palmanova ed

IBAN:  IT40R0548464050038578112089.  Nella  causale  indicare  cognome nome del  giocatore ed  inviare

copia del bonifico a  info@scacchifvg.it.  La presenza va comunque confermata presso la sede del torneo

entro l’orario previsto dal  bando. Verranno registra solamente i giocatori  iscri� in o'emperanza alle

norme di contenimento al Covid. I giocatori dovranno a'enersi alle disposizioni an Covid-19 previste e in

vigore in Italia alla data del Torneo, esibendo agli organizzatori eventuali documen richies dal legislatore.

Si precisa che in mancanza di corre'a documentazione i giocatori non saranno ammessi al torneo.

Regolamento:  il  giocatore  che  arriva  alla  scacchiera  dopo  60  minu  dall'inizio  della  parta  perderà

l'incontro. In sala di gioco è vietato fumare e detenere qualsiasi disposivo ele'ronico. Per quanto non

contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme del Regolamento Internazionale FIDE in vigore

alla data della manifestazione, l’iscrizione comporta l'acce'azione di esse, del presente regolamento e di

eventuali modifiche che si rendessero necessarie a buon esito del torneo. 

Rimborsi spese pari a 400,00 euro

Targa commemora+va e rimborso spese cumulabile di 100,00€ al Campione Regionale 2021 

1° classificato assoluto – 80,00 euro + coppa 

2° classificato assoluto – 70,00 euro + coppa 

3° classificato assoluto – 60,00 euro + coppa 

4° classificato assoluto – 50,00 euro + coppa 

5° classificato assoluto – 40,00 euro + coppa 

1°, 2° e 3° classificato fascia 1800 / 1999 – coppa o materiale scacchisco

1°, 2° e 3° classificato fascia 1600 / 1799 – coppa o materiale scacchisco 

1°, 2° e 3° classificato fascia so'o i 1599 – coppa o materiale scacchisco  

Premio per la prima giocatrice, il primo Over 65 e per il primo Under 16

 

Convenzioni albergo presso A0anese Hotel & Restaurant, sede di gioco.

Tel.: 0431 041044 Email: info@a�anesehotel.com

Perno'o e colazione in singola: 45,00€ a persona al giorno

Perno'o e colazione in doppia: 37,00€ a persona al giorno

Disponibile menù fisso: 15,00€

CONTENIMENTO COVID: il torneo si svolgerà nel rispetto del protocollo di contenimento al Covid della FSI,

in particolare si giocherà su 30 tavoli (uno per ogni scacchiera), ogni postazione di gioco avrà il divisorio

parafiato tra i due giocatori (che dovranno indossare la mascherina). 
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CIG 2020/21 – CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18

del FRIULI-VENEZIA GIULIA

5 turni – 25, 26 e 27 giugno 2021

Tempo di gioco: 60 minu, + 30 secondi di incremento a mossa  

Sede di gioco: presso A2anese Hotel & Restaurant,

via Cisis, 31, 33052 Strassoldo - Cervignano del Friuli (UD)

LIMITE MASSIMO di 30 giocatori circa

Il Torneo è aperto anche ai giocatori delle altre province, possono partecipare ragazze e ragazzi na� dal

01/01/2003 (incluso). La compe�zione si ar�colerà in 5 turni (tempo di riflessione 60’+30’’ per giocatore)

con sistema di abbinamento svizzero o all’ italiana (in base al numero degli iscri)). I tornei saranno validi

per  le  variazioni  ELO  FIDE  STANDARD,  (solo  per  i  giocatori  con ELO  FIDE  <2200).  Salvo  modifiche  in

relazione al numero degli iscri), si svolgeranno 12 tornei (6 assolu� e 6 femminili): PICCOLI ALFIERI (U8),

PULCINI (U10),  GIOVANISSIMI (U12),  CADETTI  (U14),  ALLIEVI  (U16) e JUNIORES (U18).  Tu) i  giocatori,

devono essere tessera� F.S.I. per il 2021, devono essere ci?adini italiani o rientrare nelle eccezioni previste

dall’ art 5.3 del Regolamento CIG 2020-21.

Calendario di gioco: 

conferma iscrizioni - venerdì 25/06/2021 - ore 16:00 / 16:30

1° turno - venerdì 25/06/2021 - ore 17:00

2° turno - sabato 26/06/2021 - ore 10:30

3° turno - sabato 26/06/2021 - ore 15:00

4° turno - domenica 27/06/2021 - ore 10:30

5° turno - domenica 27/06/2021 - ore 15:00

Contributo partecipazione per tu2: 20,00 euro

Preiscrizioni e lista preiscri) su www.vesus.org

Il torneo si a?errà al protocollo sanitario vigente per even� spor�vi al fine di ridurre al minimo i rischi di

contagio.  A  tal  fine  è  obbligatoria  l’iscrizione  tramite  bonifico  bancario  intestato  al  COMITATO

REGIONALE F.S.I.  FRIULI  VENEZIA GIULIA presso la Banca Popolare di  Cividale,  Filiale di  Palmanova ed

IBAN:  IT40R0548464050038578112089.  Nella  causale  indicare  cognome nome del  giocatore ed  inviare

copia del bonifico a  info@scacchifvg.it.  La presenza va comunque confermata presso la sede del torneo
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entro l’orario previsto dal  bando. Verranno registra� solamente i giocatori  iscri) in o?emperanza alle

norme di contenimento al Covid. I giocatori dovranno a?enersi alle disposizioni an� Covid-19 previste e in

vigore in Italia alla data del Torneo, esibendo agli organizzatori eventuali documen� richies� dal legislatore.

Si precisa che in mancanza di corre?a documentazione i giocatori non saranno ammessi al torneo.

Regolamento:  il  giocatore  che  arriva  alla  scacchiera  dopo  30  minu�  dall'inizio  della  par�ta  perderà

l'incontro. In sala di gioco è vietato fumare e detenere qualsiasi disposi�vo ele?ronico. Per quanto non

contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme del Regolamento Internazionale FIDE in vigore

alla data della manifestazione, l’iscrizione comporta l'acce?azione di esse, del presente regolamento e di

eventuali modifiche che si rendessero necessarie a buon esito del torneo. 

TROFEI E DIPLOMI PER I PRIMI TRE CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA

Piccoli Alfieri (under 8) anni di nascita 2013/14/15

Pulcini (under 10) anno di nascita 2011/12

Giovanissimi (under 12) anno di nascita 2009/10

Cade) (under 14) anno di nascita 2007/08

Allievi (under 16) anno di nascita 2005/06

Juniores (under 18) anno di nascita 2003/04 

Convenzioni albergo presso A2anese Hotel & Restaurant, sede di gioco.

Tel.: 0431 041044 Email: info@a)anesehotel.com

Perno?o e colazione in singola: 45,00€ a persona al giorno

Perno?o e colazione in doppia: 37,00€ a persona al giorno

Disponibile menù fisso: 15,00€

CONTENIMENTO COVID: il torneo si svolgerà nel rispe?o del protocollo di contenimento al Covid della FSI,

in par�colare si giocherà su 30 tavoli (uno per ogni scacchiera), ogni postazione di gioco avrà il divisorio

parafiato tra i due giocatori (che dovranno indossare la mascherina). 

SEDE LEGALE C/O C.O.N.I. PROVINCIALE DI TRIESTE - VIA DEI MACELLI, 5 – STADIO NEREO ROCCO – 34148 TRIESTE 

PRESIDENTE: Davide Ciani – TEL. 349 6387173 - e-mail: info@scacchifvg.it – https://www.facebook.com/crscacchifvg/


