Club 64 Modena

G.S. Castelvetro Vignola

SCACCHI – 12° CAMPIONATO GIOVANILE 2014
CLUB64 Asd MODENA - Il GRUPPO SCACCHI VIGNOLA
sono lieti di comunicare che verrà organizzato:

“COPPA GIOVANI TALENTI”
Categorie Under10-Under12-Under14

“COPPA GIOVANI EMERGENTI”
Categorie Under 08 -Under10 -Under12
Nel Torneo “Giovani Emergenti” possono iscriversi esclusivamente giocatori non classificati della provincia di
Modena. Nel Torneo “Giovani Talenti” possono iscriversi anche giocatori di altre provincie purchè in queste
ultime non vengano organizzati tornei della COPPA CERG. Nel torneo “Giovani Talenti” possono partecipare
anche giocatori di Terza nazionale purchè acquisita con aggiornamento F.S.I. al 1.1.2013 e successivi
Dovranno partecipare al torneo “Giovani Talenti” i primi 15 classificati del Torneo Giovani emergenti ed. 2013.
Sono programmati 8 Tornei con classifica finale al meglio di 3 tornei disputati. Ad ogni torneo, ai soli fini della
classifica generale, viene assegnato ad ogni giocatore un punteggio in base al piazzamento ottenuto (v. tabella
sottostante); la classifica finale sarà data dalla somma dei punti ottenuti nei migliori 3 tornei disputati da ogni giocatore.
Ad ogni torneo vengono attribuiti punti 18 al 1° classificato, punti 15 al 2°, punti 13 al 3°, punti 11 al 4°, punti 9 al 5°,
punti 8 al 6°, punti 7 dal 7° al 9°, punti 6 dal 10° al 12°, punti 5 dal 13° al 15° punti 4 dal 16° al 18°, punti 3 dal 19° al
21°, punti 2 dal 22° al 24°, punti 1 dal 25° in poi.
Al predetto punteggio vengono aggiunti i punti partita ottenuti nei singoli tornei.
Per ulteriori dettagli riferirsi ai bandi dei singoli tornei
Ogni torneo può prevedere la formula Open
Quota di iscrizione: Euro 5,00 per ogni singolo torneo.
Al termine degli 8 tornei verranno premiati i primi 3 classificati di ogni fascia di età fra tutti coloro che avranno
disputato almeno 3 degli 8 tornei in programma.
E’ prevista anche una classifica per scuole (sia nei singoli Tornei che nella classifica finale), sommando il
punteggio effettivamente ottenuto dai migliori 4 ragazzi di ogni scuola partecipante. Verranno premiate le prime tre
scuole classificate.
Premio speciale nel Torneo Giovani Talenti: Wild Card per la partecipazione ai Nazionali Under 16 al miglior
giocatore in classifica che non vi risultasse qualificato attraverso i tornei di qualificazione.

Calendario e sede di gioco:
1°) Sabato 19 ottobre presso Castello di Guiglia Via Giuseppe di Vittorio 10 - Guiglia
2°) Domenica 24 novembre 2013 presso “La Fattoria” Via Mavora 121 Gaggio in piano
3°) Domenica 19 gennaio 2014 presso Circolo ARCI V.le V. Veneto 4 San Cesario S.P.
4°) Domenica 16 febbraio 2014 presso Centro culturale Via 1° Maggio Marano sul Panaro
5°) Sabato 1 marzo 2014 presso la Polisportiva San Faustino Via Wiligelmo 72 – Modena
6°) Sabato 5 aprile 2014 presso Circolo ARCI Via Grandi 159 Soliera
7°) Domenica 27 Aprile 2014 presso il centro civico Via Del Cristo Solignano di Castelvetro
8°) Domenica 25 Maggio 2014 presso l’Oratorio Parrocchiale Via Grandi 236 – Vignola
La classifica di ogni torneo e la classifica generale, che si aggiornerà torneo per torneo, sarà consultabile nel sito
www.club64.it - calendario – CERG oppure www.scacchiemilaromagna.it - menu “Campionati” – CERG.
Per informazioni:
Tornei n. 1-4-7-8: (antoniosfera@libero.it ) Sfera Antonio cell. 377 1909425
Tornei n. 2-3-5-6: (info@club64.it) Marinelli Gian Marco cell. 339 2192496

