
                          
 

                                                           
  

 
 

                                                                                                 Club 64 A.s.d. 

 
Il Circolo Scacchi Club 64 A.s.d.   

organizza i tornei di scacchi 
 

C.E.R.G. “Memorial Bussi”  
Open 

Torneo di Qualificazione 
 

A Modena Presso la Polisportiva San Faustino 
Via Wiligelmo 72 

   
Sabato 18 Maggio 2019 – Ore 14.30 

 
 

CHI PUÒ PARTECIPARE 
C.E.R.G.: Giocatori della provincia di Modena privi di esperienza agonistica, nati dopo il 31/12/04, non 
classificati e non rientranti tra i 10 migliori classificati dell’edizione C.E.R.G. Giovani Emergenti 2018 (solo per i 
giocatori Under 8 è consentito scegliere di continuare a competere nei C.E.R.G.). Il torneo è valevole come 
prova di qualificazione provinciale della Coppa Emilia-Romagna Giovani 2019. Nell’ambito della classifica finale 
verranno conteggiati i migliori tre risultati. 
Torneo di Qualificazione (distinto dal C.E.R.G.): Giocatori nati dopo il 31/12/02. Il torneo è valido 
come prova di qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili U16 2019. È pertanto obbligatoria la Tessera Junior 
FSI 2019, non sottoscrivibile in sede di gioco. 
Open: aperto a tutti, giocatori di categoria nazionale e non, U16 e adulti. 
 
 
 

ISCRIZIONI E CADENZA DI GIOCO 
Costi e modalità di iscrizione: 5 euro per il torneo Open e quello di Qualificazione, gratuità per quello 
C.E.R.G. È gradita la preiscrizione, da effettuarsi entro e non oltre il 16/05/2018, preferibilmente sul sito 
www.club64.it, o in alternativa con SMS al tel. 339 2852986. Si prega di indicare nome, cognome e anno di 
nascita del giocatore, una e-mail, e la scuola frequentata nel caso si tratti di emergenti. L’iscrizione dovrà 
comunque essere confermata, per tutti (preiscritti e non), in sede di gioco entro le ore 14:30. 
Turni e Tempo di riflessione: per il torneo C.E.R.G. e quello Open si disputeranno 5 o possibilmente 6 
turni, da 15’ per ogni giocatore. Per il torneo di Qualificazione 5 turni da 30’. Tutti i giocatori disputeranno tutti gli 
incontri, indipendentemente dai loro risultati. 
 
 

PREMI E CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE 
Coppe: 1°, 2°, 3° class. U8, U10, U12 e prima giocatrice femminile nel C.E.R.G.; 1° class. di ogni categoria 
(U16, U14, U12, U10, U8) nel torneo di qualificazione.  
Premi in natura: per il primo assoluto e i primi tre NC del torneo Open. 
Conclusione dei tornei: terminati tutti i turni si terranno le premiazioni, previste per le ore 18:30. 


