
 

L’A.D. Scacchi l’Avamposto  

organizza a Porto Sant’Elpidio 

Domenica 2 Ottobre 2022 

  il 4° Open Giovanile 
Torneo C.I.G. U18 Qualificazione  

valido per l’accesso alla  Fase Nazionale 2023 

( Valido per la variazione Elo FIDE Rapid ) 

 
Si svolgeranno tornei separati per ogni categoria Assoluto e Femminile per le seguenti Fasce di età : 

U8 (dal 01.01-2015) U10 (2013-2014) U12 (2011-2012) 

U14 (2009-2010) U16 (2007-2008) U18 (2005-2006) 
Dettagli tecnici informativi 

Sede di gioco: “Croce Verde”, via del Palo - 63821 – Porto Sant’Elpidio (FM) 

Ritrovo: ore 14:00 nella sede di gioco 

Conferma presenza e versamento quota: entro le ore 14:30 

Inizio torneo: ore 15:00 

Cadenza e numero dei turni: 5 turni da 30 minuti con Sistema Svizzero 

Tempo tolleranza: 15 minuti (il giocatore che raggiungerà la scacchiera oltre questo limite 

perderà la partita) 

Qualificazione: Si qualificano alla Finale il 10% dei giocatori meglio classificati nei tornei Assoluti e il 10% delle 

giocatrici meglio classificate per ciascuna fascia di età (l'approssimazione è per eccesso), purché totalizzino un 

punteggio minimo del 40% dei punti disponibili (almeno 2,5 punti). Nel conteggio percentuale valido per la 

qualificazione non vengono considerati i giocatori e le giocatrici in possesso di categoria nazionale o superiore. Tornei 

con eventualmente meno di 6 giocatori saranno unificati con altri di fascia attigua pur mantenendo classifiche finali e 

calcoli. 

Ammissioni al Torneo: giocatori nati fino al 01/01/2005 in possesso della Tessera FSI (Junior) , cittadini italiani o 

ai sensi dell’art. 0.2 del CAM (Regolamento Campionati Nazionali) giocatori stranieri under 18 in possesso di certificato 

di residenza in Italia, che siano tesserati alla FSI per l’anno in corso e che siano in possesso del certificato di frequenza 

a una Istituzione scolastica italiana pubblica o privata per almeno l’anno scolastico, antecedente la data di svolgimento 

della finale nazionale. Inoltre, al momento della partecipazione a qualsiasi prova valida per il Campionato Giovanile 

Individuale Under 18 il giocatore straniero, se in possesso di Elo FIDE, deve per la FIDE essere appartenente all’Italia. 

Spareggio Tecnico di classifica: 

1) scontro diretto o classifica avulsa (se tutti i giocatori coinvolti avranno giocato tra di loro); 

2) Buchholz totale; 

3) Sonneborn-Berger; 

4) APRO 

Tesseramento e quota iscrizione: € 15,00 con obbligo di tessera FSI 2022  

Prescrizione: obbligatoria entro il giorno 29/09/2022 ore 22.00 al seguente indirizzo : 

http://www.avampostonline.com/web7/pre-iscrizioni.php .  

Oltre tale data maggiorazione di € 3,00. 

Termine previsto del torneo: ore 17:30 

Fine premiazioni: entro le ore 19:00 

Premi: Coppa al 1° Classificato e Medaglia al 2° e al 3° Classificato del torneo 

Informazioni: Roberto (ore pasti allo 0734992824)  o  email iscrizioni@avampostonline.com 

 

IMPORTANTISSIMO !!!! Il giocatore deve essere già tesserato , almeno il giorno precedente il 

torneo.  

Non è più possibile fare la tessera in loco, occorre rivolgersi al proprio Circolo per il rinnovo del 

tesseramento. 

 
 

 



 

 

 

    “ La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali  

    (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito sui siti Internet della FSI, del Comitato Regionale e   

    sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria 

    potestà ”. 

     L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al momento della manifestazione,  

    si riserva di apportare tutte le eventuali modifiche al presente bando che si rendessero necessarie per la migliore   

    riuscita della manifestazione.  

    Per tutto quanto non contemplato nel presente bando vale il Regolamento U18 FSI. 

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

    prima, durante e dopo la manifestazione. 

   Avvertenze: Si adottera’ il protocollo anti-Covid in vigore al Torneo. 

   I partecipanti minori di età dovranno essere accompagnati da un solo genitore che non potrà   

   rimanere nella sala durante lo svolgimento del torneo. 

   Negli spazi del torneo è SEVERAMENTE VIETATO l'utilizzo di cellulari ed apparecchiature  

   elettroniche. 

 

 
                                          Sito web: http://www.avampostonline.com/web7/22/og/menu.html 

 


