
Torneo per ragazzi 
fino a 18 anni 

(nati dal 01/01/2005) 

Sistema Svizzero 5 
turni 60' + 30" delay 

PRE MI 
Coppa per i vincitori di ogni fascia 

di età, maschile e femminile. 

IS CRIZIONE 

Quota individuale Є 30 Maggiorazione
del 50% per i NON preiscritti  

Sconto TUSAT: Є 15
Chiusura improrogabile  

iscrizioni: ore 9:00 di sabato

Prei s cri zioni on-line  
OBB LIGATORIE a l link 

ch e sarà s pe c ifica to 
Informazioni : 

Fra nc e s co  Gerv asi o    
328 719 492 1 

Fioren za Vian i 333 474242 2 

REGOLAMENTO

CALENDARIO

Sabato
1° turno: 9:30 - 12:30 
2° turno: 13:30 - 16:30 
3° turno: 17:00 - 20:00

Domenica 
4° turno: 09:00 - 12:00 
5° turno: 14:00 - 16:30

# Il torneo è aperto esclusivamente ai 
tesserati FSI e qualificherà alla finale 2023 dei 
Campionati Italiani Under 18 il 10% dei giocatori 
meglio classificati e il 10% delle giocatrici meglio 
classificate per ciascuna fascia di età. 
L'approssimazione è per eccesso. Nel conteggio 
non sono compresi i giocatori di categoria 
nazionale o magistrale.  

# I tornei CIG sono riservati ai cicittadini 
italiani con le eccezioni previste 
dall'art 0.2 dei Campionati Nazionali.
# Sono in vigore i regolamenti FIDE per 
l'attività scacchistica agonistica. In particolare, 
pur essendo consentita la partecipazione a tutti i 
tornei U18, le variazioni Elo FIDE standard 
saranno valide solo per i giocatori con Elo < 
2200.
# I tornei si svolgeranno con il 

o consistema svizzero   uno o più
gironi all'italiana, in relazione al numero 
dei partecipanti. Se necessario, potrà essere 
utilizzato il sistema svizzero accelerato FIDE. 

L'organizzazione si riserva di 
previsto dal 

# 
apportare 
presente 

a quanto 
bando-regolamento tutte le 

modifiche che riterrà necessarie per la 
buona riuscita della manifestazione. # 
In sala di gioco è tassativamente vietato 
fumare. 
# Per quanto non contemplato nel 
presente bando valgono i vigenti 
regolamenti FIDE e FSI.

# Per tornei di 90 minuti a testa, variazione Elo 
per giocatori <2400 (Vademecum arbitrale 
2022).
# Raggruppamento tornei per fascia di età 
secondo regolamento CIGU18.


