
 
 

XXXIV Campionato Italiano Giovanile di Scacchi 
FASE PROVINCIA DI TRAPANI 

Under 8, 10, 12, 14, 16, 18 

Domenica 27 marzo 2022 

Sede Sociale A.S.D. Lilybetana Scacchi 
Via Dante Alighieri n.38B – 91025 Marsala (TP) 

Torneo valido come qualificazione alla Finale Nazionale CIG 2022 
Secondo le normative FSI in vigore per il CIG-U18 

Tempo  30’ a giocatore 
 Valido per il punteggio Internazionale FIDE 

 (i giocatori con Elo>2199 non avranno variazione Elo FIDE) 
 

Sono previsti 12 distinti tornei Open e Femminile 
con possibilità di raggruppamento secondo le norme FSI-CIG U18 vigenti secondo il numero di iscritti 

 

Partecipano al titolo di Campione Provinciale tutti i tesserati per Società aventi sede in provincia di Trapani 
Possono prendere parte ai Campionati tutti i tesserati FSI 2022 nati dopo il 31/12/2003. 

 
PICCOLI ALFIERI (U8) per i nati nel 2014 e successivi         PULCINI (U10) per i nati nel 2012 e 2013 
GIOVANISSIMI (U12) per i nati nel 2010 e 2011         CADETTI (U14) per i nati nel 2008 e 2009 
ALLIEVI  (U16) per i nati nel 2006 e 2007         JUNIORES (U18) per i nati nel 2004 e 2005 
               
CALENDARIO  con 6 turni con Sistema Svizzero                                                                                              

                                                                         
Domenica 27 marzo  ore 08:45      Chiusura Iscrizioni                             
                ore 09.00                           Appello Partecipanti                         PREMI 
                ore 09:15                           1° turno                                   per ogni torneo previsto                                     

                                                                        
                ore 10:30                           2° turno                                  1° classificato Coppa       
                ore 11:45                           3° turno                                 2° classificato Medaglia 

                                                              3° classificato Medaglia 
                ore  15:00                          4° turno 
                ore  16:15                          5° turno                                           ARBITRO 

                                                                      da designare 
                ore  17:30                          6° turno 
                ore  18.45                        Consegna dei premi 
 

Quota di iscrizione 20,00 euro da versare presso la sede di gioco 
Preiscrizioni obbligatorie su Vesus 

In osservanza delle norme anti COVID-19, la partecipazione al Torneo richiede: 
la presentazione obbligatoria all’inizio del Torneo dell'autocertificazione allegata al presente bando e 
il rispetto durante tutte le fasi del torneo (pena la esclusione) delle norme di sicurezza che verranno appese in sede di gioco. 

La partecipazione al torneo autorizza l’organizzazione alla pubblicazione di foto e video per fini promozionali. 
Per informazioni sulla manifestazione contattare 

Vincenzo Montalto Tel. 3701215124 




