
 
la FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA 

il COMITATO REGIONALE LOMBARDO 

A.S.D. SCACCHISTICA CERIANESE 
Fondata nel 1984 

Stella di Bronzo al Merito Sportivo CONI 
Scuola Scacchi 1° e 2° Livello FSI 
Via StraMeda,33 (scuole elementari)  

20816 Ceriano Laghetto (MB) 
Tel. 338 77 11 884   

Apertura sede:  
Martedì ore 21.00 - 24.00  Sabato ore 15:30 - 19:00 

www.scacchiceriano.it   
E-mail:scacchiceriano@scacchiceriano.it 

con il patrocinio del Comune di Saronno 
in collaborazione con  

Saronno Servizi 
  

Organizzano la  

36a Edizione  del  

CAMPIONATO REGIONALE 
GIOVANILE UNDER 16 

14 MAGGIO  2017 
Sede di gioco: 

PALA EX-BO 
(ex bocciofila) 

Via Piave,1 

SARONNO (VA) 

Informazioni: www.scacchiceriano.it 
E-mail: scacchiceriano@scacchiceriano.it 
Maurizio DIMO tel. 347 543 95 13 ore pasti 

C. S. C. tel. 338 77 11 884 anche in sede di torneo 
 

Iscrizione obbligatoria entro il 13 maggio ore 12:00 

http://vesus.org/festivals/cig-u16-campionato-
regionale-lombardo-2017/ 

PROGRAMMA 

Ore 9:00  
dovrà essere ultimata la  

procedura delle iscrizioni 

Ore 9,15 
Sorteggio 

Ore 9:30  1° Turno 
a seguire  2° turno 3° turno 

Ore 14:45   4° turno 5° turno e 6° turno 

Premiazione al termine della gara  

Come raggiungere la sede di gioco: 
IN AUTO: da Milano (P.za Maciachini) 

Strada Statale n° 35 Milano-Meda  
Uscita N°7 Varedo , seguire i cartelli indicatori per 

Saronno, alla rotonda prima del cavalcavia  
svoltare a destra per “Saronno Centro”   

a 400mt sulla sinistra siete arrivati.  
 

Autostrada Milano - Como A9 uscita Origgio  
e seguire i cartelli indicatori per Monza,  

alla 3a rotonda  svoltare a sinistra  
per “Saronno Centro”,  

a 400mt sulla sinistra siete arrivati. 
 

IN TRENO:  
Stazione 

Saronno Cadorna  (1,4 Km) 
o  Saronno Sud ( 1,2 Km) 

Orari ed informazioni dei treni:  
www.trenord.it/it/servizi/motore-orario.aspx 

 

 Vini-Acque-Birre-Confezioni Regalo-Enoteca 
Importatore Cognac e Bas Armagnac Lheruad 

Concessionario FONTE BRACCA Acque Minerali  
Via Carducci, 4  Ceriano L.tto (MB)   

 info@vinidimo.it  www.vinidimo.it 
Tel. 029660903  Cell. 3475439513 

Convenzione  Bar e Ristorante 
per giocatori e accompagnatori: 

 

Possibilità di pranzare presso  
il BAR della sede di gioco 

o presso il 

Ristorante CLUB HOUSE 
Via Biffi, 11 Saronno 

Pala Ex-Bo 



ORARIO DI GIOCO 

Entro le Ore 9,00  
dovrà essere ultimata la procedura delle iscrizioni 

Ore  9:15 Sorteggio 

Ore  9:30 
 

1° turno, 2° turno, 3° turno a seguire 
Pausa pranzo 

Ore  14:45 4° turno, 5° turno, 6° turno a seguire 

Premiazione al termine della gara 

36a  Edizione del  

CAMPIONATO REGIONALE 
GIOVANILE UNDER 16 

14 MAGGIO  2017                      

LA MANIFESTAZIONE È COMPOSTA da 

5 TORNEI di CATEGORIA da 6 TURNI  

TEMPO DI RIFLESSIONE: 

30 minuti per terminare la partita 

QUOTA ISCRIZIONE: € 5,00 

(possibilità di fare la tessera FSI a € 10,00 in sede torneo). 

CATEGORIE ASSOLUTO E FEMMINILE: 

Allievi nati dal 1° gennaio 2001 

Cadetti nati dal 1° gennaio 2003 

Giovanissimi nati dal 1° gennaio 2005 

Pulcini nati dal 1° gennaio 2007 

Piccoli Alfieri nati dal 1° gennaio 2009 

 

IL CAMPIONATO REGIONALE U 16  

ASSEGNA I SEGUENTI TITOLI: 

 

CAMPIONE e CAMPIONESSA   ALLIEVI 

 

 CAMPIONE e CAMPIONESSA   CADETTI 

 

 CAMPIONE e CAMPIONESSA   GIOVANISSIMI 

 

 CAMPIONE e CAMPIONESSA   PULCINI 

 

CAMPIONE e CAMPIONESSA   PICCOLI ALFIERI 

Regolamento:  
Il torneo è riservato a giocatori cittadini italiani  
(con le eccezioni previste dall'art 5.5.5 del  
Regolamento Federale CIU16)  
Il torneo assegna il titolo di campione 
REGIONALE 2017, assoluto e Femminile e per le  
cinque fasce di età, tale titolo è riservato ai tesserati 
presso le società della regione (Lombardia) 
Il torneo è aperto esclusivamente ai giovani nati dal 
1/1/2001 e tesserati FSI per l’anno 2017 
Il torneo qualificherà alla finale 2017 dei Campionati 
Italiani Giovanili U16, che si disputerà a Chianciano 
Terme (SI). Si qualificano alla Finale il 25% dei  
giocatori meglio classificati e il 25% 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 in 
possesso di categoria nazionale.  
valgono le regole del Rapid FIDE, con applicazione 
dell’art. A4 senza impiego dell’Appendice G. 
Abbinamenti: sistema svizzero o con sistema  
all’italiana a seconda del numero dei partecipanti.  
In caso di parità i piazzamenti verranno stabiliti: 
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. 
Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamen-
te entro il 13 maggio ore 12:00 al seguente indiriz-
zo: http://vesus.org/festivals/cig-u16-campionato-
regionale-lombardo-2017/ 
Dopo tale date si accettono le iscrizioni fino  
esaurimento posti disponibili 
È comunque necessario confermare e regolarizzare 
l’iscrizione entro l’orario di conferma iscrizioni. Il 
sorteggio del 1° turno verrà effettuato il giorno di 
inizio alle ore 9:15 presso la sede di gioco. 
Per chi non ha confermato l’iscrizione entro il  
sorteggio è consentito l’ingresso a partire dal  
secondo turno. 

AVVERTENZA: È consentito portare cellulari o altri 
strumenti elettronici nell'area torneo solo se  
completamente spenti e fisicamente separati dai giocatori. 
Al giocatore che trasgredisse detta norma, l'arbitro 
assegnerà partita persa. 
 
In sala torneo e in tutto l’edificio è vietato fumare anche 
con le sigarette elettroniche. 
Per quanto non contemplato nel presente Bando - Regolamento 
valgono le norme del regolamento internazionale della FIDE e del 
regolamento tecnico della F.S.I. vigenti al momento dello svolgi-
mento dei tornei. L’iscrizione alla manifestazione comporta l’ac-
cettazione totale ed incondizionata di quanto esposto nel presente 
bando.  
 
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche che si  
rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione.   
Si declina ogni responsabilità per danni a cose e persone, prima, 
durante e dopo il torneo. La partecipazione alla manifestazione 
implica il consenso alla pubblicazione dei dati (nome, cognome, 
categoria, Elo e foto) sul sito www.scacchiceriano.it e similari.  

PREMI 

COPPE 

AI PRIMI 3 CLASSIFICATI DI  

IL TORNEO È VALIDO COME   AL  

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 16 

Il torneo è omologabile per l’Elo Rapid FIDE  


