
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Circolo Scacchistico Excelsior 
in collaborazione con il Comune di Ciserano 

e con il Circolo Scacchistico “Scaecc” di Ciserano 
organizzano 

XXII  TTOORRNNEEOO  SSEEMMIILLAAMMPPOO  GGIIOOVVAANNIILLEE  DDII  

SSCCAACCCCHHII  DDII  CCIISSEERRAANNOO  

Domenica 7 Ottobre 2018 - ore 14.00 

Valido per la qualificazione alla finale del C.I.G. U16 2019 

e per la Challenge Giovani della Lombardia 

Omologabile per le variazioni del punteggio ELO Rapid FIDE 

Bando - Regolamento 

Il torneo è valido per l'ammissione alla finale del Campionato Italiano Giovanile Under 16 2019 secondo le 
norme stabilite dal Regolamento FSI del CIG U16, per le categorie giovanili U16 (nati nel 2003-2004), U14 
(2005-2006), U12 (2007-2008), U10 (2009-2010), U8 (2011 e seg.). 

Ammissioni: 
Giocatori nati a partire dal 1/1/2003 in possesso della tessera FSI per l’anno in corso, di cittadinanza 
italiana oppure stranieri residenti in Italia già tesserati alla FSI almeno un anno tra il 2014 e il 2018 ed in 
possesso di certificato di frequenza scolastica. 

Composizione dei tornei: è previsto lo svolgimento di tornei distinti per fasce di età U8 U10 U12 U14 U16 
con ulteriore suddivisione, per ogni fascia, in torneo assoluto e torneo femminile. Eventuali accorpamenti di 
più tornei saranno stabiliti dal direttore di gara in base al numero di partecipanti. 

Sede di gioco: Centro Civico Comunale  - P.za Della Pace -  Ciserano (Bg). 

Programma: ore 13.30: chiusura iscrizioni - ore 14.00: 1° turno – altri turni a seguire – ore 19.15 circa: 
premiazioni. 

Formula: sistema svizzero - cinque turni di gioco. 

Cadenza: 30 minuti giocatore/partita. 

Premi: Coppe/targhe ai 1°-2°-3° Classificati assoluti ed ai migliori classificati per ogni fascia d’età (U8, U10, 
U12, U14, U16). Medaglia di partecipazione e gadget a tutti i giocatori. 

Spareggi: per la classifica finale, in caso di parità di punteggio verranno applicati, nell’ordine, i seguenti 
sistemi di spareggio: 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 

Regolamento di gioco: regolamento FIDE per il Gioco Rapid. 

Direzione di gara: a cura del C.R.L.  

Quota di partecipazione: € 7,00. 

Informazioni e iscrizioni:  

- on line: www.vesus.org 
- Circolo Scacchistico “Scaecc” di Ciserano tel.: 320.0725343 (Giacomo), 333.3768377 (Ester); e-mail: 
ars-lusi.scaecc@virgilio.it 
- Circolo Scacchistico Excelsior e-mail: info@excelsior-scacchi.it 
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