lL Circolo Alfieri indice e organizza il
1° Trofeo Alfieri Giovanile
Domenica 20 maggio 2018
Torneo Giovanile di Scacchi riservato a giocatori under 16 (nati dopo
il 31/12/2001)
*Sede di gioco: Circolo Scacchistico Alfieri, via San Paolo 160,
Torino
*Orario iscrizioni: ore 9:30 – 9:50 Primo Turno: ore 10.00
*Premiazione: prevista intorno alle ore 18:00
*Quota di iscrizione: 10,00 € a partecipante per il torneo (15,00 €
per i non preiscritti). È obbligatorio il tesseramento alla Federazione Scacchistica Italiana per l’anno 2018 (costo 10 €).
I giocatori dovranno presentarsi al torneo già in possesso della tessera agonistica.
*Turni di gioco: 5
*Tempo di riflessione: 25 minuti + 5 secondi delay a partita per giocatore

Il Torneo è valido quale prova di qualificazione per i Campionati Italiani Giovanili 2018 e
sarà omologato per le variazioni ELO Rapid FIDE
Criteri di ammissione
Possono prendere parte al torneo i giocatori in regola con quanto disposto dall’art. 0.2 del Regolamento dei
Campionati Nazionali della F.S.I. e che pertanto siano:
a) di cittadinanza italiana ovvero
b) stranieri residenti in Italia, tesserati per la F.S.I. per almeno un anno nel periodo 2013-2017 ed in possesso del certificato di
frequenza presso una Istituzione scolastica pubblica o privata per il corrente anno scolastico. Si precisa che i giocatori stranieri, qualora
in possesso di ELO FIDE, devono essere per la FIDE appartenenti all’Italia.

La Direzione di Gara potrà richiedere ai giocatori di esibire un documento d’identità.
Premi:Coppa al primo classificato maschile e femminile di ogni categoria
Medaglia per i secondi e terzi classificati di ogni categoria
Categorie
Maschile e Femminile di ogni fascia d’età: under 8 Piccoli Alfieri (nati nel 2010 e dopo), under 10 Pulcini (nati nel 2008 e
2009), under 12 Giovanissimi (nati nel 2006 e 2007), under 14 Cadetti (nati nel 2004 e 2005), under 16 Allievi (nati nel
2002 e 2003)
Qualificazioni: si qualifica ai Campionati Italiani Giovanili 2018 il 10% dei giocatori e delle giocatrici meglio classificati di
ogni categoria, con le modalità previste dal Regolamento in vigore.
La Finale Nazionale 2018 si terrà a Scalea (CS): 1 – 8 luglio 2018 Info:scacchi.rivieradeicedri.it
Preiscrizioni: OBBLIGATORIE ENTRO sabato 19 maggio ORE 12.00 tramite:
°Via e-mail circoloalfieri@gmail.com
°VeSuS: http://vesus.org/
°Nella Sede del Circolo Alfieri, negli orari di apertura, mediante firma su apposito foglio
°Tramite telefono: 3357901450
°online su www.vesus.org
L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche necessarie per la buona riuscita della manifestazione.

