
14° Torneo Junior
25 Novembre 2018

Sede di gioco : CROCE VERDE

( P.S. Elpidio )

Link della manifestazione :

http://www.avampostonline.com/web7/18/we/menu.html



Sede di gioco:

CROCE VERDE  -- Via del Palo  

63821 - Porto Sant’Elpidio (FM)

Come raggiungerci

Per chi viene dall’ A14 , uscita casello Porto Sant’Elpidio.

Alla prima rotonda prendere la 2° uscita

Alla seconda rotonda prendere la 2° uscita 

(ci si sta dirigendo verso Nord)

Al 2° semaforo, girare a sinistra 

(e’ gia’ presente la segnalazione per la Croce Verde).

Da Nord

Entrare in Porto Sant’Elpidio ; al 7° semaforo girare a destra (e’ gia’ presente la segnalazione per la Croce Verde).

Da Sud

Entrare in Porto Sant’Elpidio ; al 2° semaforo girare a sinistra (e’ gia’ presente la segnalazione per la Croce Verde).



14° Torneo Junior
( valido per Rapid Fide )

25 Novembre 2018

Semilampo 5 turni di gioco con cadenza 30 minuti

Valido per la qualificazione alla fase nazionale U16 del 2019.

Laddove sara’ possibile il torneo verra’ diviso nelle seguenti categorie :

Allievi–U16 (nati dal 01/01/03 al 31/12/04)

Cadetti –U14 (nati dal 01/01/05 al 31/12/06)

Giovanissimi-U12 (nati dal 01/01/07 al 31/12/08)

Pulcini-U10 (nati dal 01/01/09 al 31/12/10)

Piccoli Alfieri-U8 (nati dal 01/01/11)

Si qualificano alla fase nazionale il 10% dei giocatori e delle giocatrici meglio classificati/e per ciascuna fascia di eta’. 

L’approssimazione e’ per eccesso.

Iscrizione € 10,00. 

Inizio torneo alle ore 14,30.

Premiazione a seguire.

Preiscrizione obbligatoria tramite email all’indirizzo iscrizioni@avampostonline.com o telefonica allo 0734/992824 

(Miandro Roberto – ore pasti) entro le ore 21,00 del 24 novembre. 

Oltre tale data maggiorazione di € 3,00.

Premi :

previste coppe ai  primi 3 classificati assoluti.

Medaglia  al 1° class. allievi (under 16), 1° class. cadetti (under 14), 1° class. giovanissimi (under 12), 1° class. pulcini 

(under 10) e 1° class.  Piccoli Alfieri (Under 8) sia Maschili che Femminili.



Ammissioni al Torneo : 

giocatori nati fino al 01/01/2003 in possesso della Tessera FSI/Fide (Junior) , cittadini italiani o ai sensi dell’art. 0.2 del 

CAM (Regolamento Campionati Nazionali) giovani giocatori stranieri under 16 residenti in Italia, che siano stati 

tesserati alla FSI per almeno un anno nel quinquennio precedente a quello cui si riferisce la finale nazionale e che 

siano in possesso del certificato di frequenza presso una Istituzione scolastica pubblica o privata per l’anno scolastico 

relativo alla finale nazionale, o di documentazione equivalente. Inoltre, al momento della partecipazione a qualsiasi 

prova valida per il Campionato Giovanile Individuale Under 16 il giovane straniero, se in possesso di ELO FIDE, deve 

per la FIDE essere appartenente all’Italia.

IMPORTANTISSIMO !!!! Il giocatore deve essere tesserato il giorno precedente il torneo.

Dall’anno 2018 non è più possibile fare la tessera in loco, occorre rivolgersi al proprio Circolo per il rinnovo 

del tesseramento.

Per quanto NON CONTEMPLATO nel presente bando-regolamento valgono le norme del  regolamento U16  FSI 

vigenti al momento della gara.  L’organizzazione si RISERVA di apportare quelle modifiche che si rendessero 

necessarie per il buon esito della manifestazione.

L’A.D. Scacchi l’Avamposto declina ogni responsabilita’ per eventuali danni a cose e persone che dovessero avvenire 

prima, durante e dopo la manifestazione.

Con  l’iscrizione, il giocatore accetta quanto contenuto nel bando ed  autorizza la pubblicazione di foto e video sul sito 

web dell’associazione organizzatrice e il trattamento e  la diffusione  delle informazioni connesse al torneo, web dell’associazione organizzatrice e il trattamento e  la diffusione  delle informazioni connesse al torneo, 

anagrafiche e  relative  a partite e risultati, ai  sensi della legge  675/96.  Per i minori tale consenso e’ implicitamente 

dato dai genitori o da  chi esercita la patria potesta’.

Albo D’Oro

2017 ARIELLI ANDREA (NC- U14)                  VITI MATTEO (NC- U10)

2016 ARIELLI ANDREA (NC- U14)                  MERIEM BENZIANE NIZAR (NC- U12) MARCONI ALESSIO (NC- U8-U10)

2015 ANTONELLI LAURA  (3N) 

2014 DI SANTE ALESSANDRO (NC) 

2012 CIARAMELLA LORENZO (NC)

2011 DE PAOLIS DIEGO  (3N)

2010 ANTOGNONI NICOLA   (NC)

2009 COCCIARETTO MARCO  (3N)

2008 MARCHETTI MICHAEL   (NC)                

2007 GIAMPIERI STEFANO   (NC)

2006 BALZANO ALDO (3N)

2003 GIANFELICI EDOARDO  (2N)


