
  
 

Il Delegato Provinciale di Bergamo della F.S.I., con la collaborazione di: 
Circolo Scacchistico Excelsior di Bergamo 

Circolo Scacchistico “Scaecc” di Ciserano e Comune di Ciserano 
indice il 

 

 

 

Domenica 7 aprile 2019 

Centro Civico Comunale - Piazza della Pace 3, Ciserano (Bg) 

Valido per la Challenge Giovani Lombardia 2019 del Comitato Regionale Lombardo della F.S.I. 

Omologabile per le variazioni del punteggio ELO Rapid FIDE 

Regolamento 

1. La partecipazione è aperta a tutti i giovani nati dopo 
il 31.12.2002, tesserati alla FSI per l'anno 2019, 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.  

2. Il Campionato si articola in tornei distinti per le 
categorie: 

- Allievi (Under 16): nati negli anni 2003 e 2004; 
- Cadetti (Under 14): nati negli anni 2005 e 2006; 

- Giovanissimi (Under 12): nati negli anni 2007 e 2008; 
- Pulcini (Under 10): nati negli anni 2009 e 2010; 

- Piccoli Alfieri (Under 8): nati negli anni 2011 e 
seguenti; 

Per ciascuna categoria è previsto lo svolgimento di un 
torneo assoluto e di un torneo femminile. 

In base al numero dei partecipanti, l’organizzazione si 
riserva la possibilità di accorpare due o più tornei di 

categoria. 

3. I tornei assegneranno i titoli di Campione Provinciale 

Giovanile di Scacchi 2019 della FSI-CONI, assoluto e 
femminile, di ciascuna categoria. Concorrono ai titoli di 

Campione Provinciale solo i giocatori tesserati presso 
società scacchistiche della provincia di Bergamo. 

4. I tornei saranno validi per l'ammissione alla finale del 
Campionato Italiano Giovanile 2019, nella misura del 

15%, arrotondato in eccesso, dei giocatori meglio 
classificati di ciascuna categoria, indipendentemente 

dalla provincia di tesseramento, con l’esclusione dei 
giocatori di categoria nazionale. 

5. I tornei si svolgeranno su sei turni di gioco, con 
sistema di abbinamento svizzero o, qualora il numero di 

giocatori iscritti non sia sufficiente per adottare il 
sistema svizzero, con girone all’italiana. 

6. Il tempo di riflessione è di 30 minuti per giocatore 
per terminare la partita. 

7. Per la classifica finale, in caso di parità di punteggio 
verranno applicati, nell’ordine, i seguenti sistemi di 

spareggio tecnico: 
- tornei con girone all'italiana (round robin): 1) scontro 

diretto o classifica avulsa, 2) numero di vittorie; 3) 
Sonneborn-Berger; 4) Koya; 

- tornei con sistema 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. 

8. Per quanto non specificato nel presente 
regolamento, valgono i vigenti Regolamenti della F.S.I.: 

Regolamento Tecnico Federale (RTF), Regolamento 
Campionati Nazionali (CAM) e Regolamento Campionati 

Individuali Giovanili (CI16). 

Calendario di gioco Informazioni e iscrizioni 

ore 09.30: Chiusura iscrizioni 

ore 10.00: Primo turno ore 11.00: Secondo turno 

ore 12.00: Terzo turno ore 14.30: Quarto turno 

ore 15.30: Quinto turno ore 16.30: Sesto turno 

ore 18.00: Premiazioni 
 

tel.: 340.6432195 (Salvatore Ventura) 
e-mail: info@excelsior-scacchi.it 

on line: www.vesus.org 

o c/o il Circolo Scacchistico Excelsior Via Borgo 
Santa Caterina 16, Bergamo (sabato pomeriggio) 

CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE € 10,00 


