CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE U18
FASE PROVINCIALE DI MODENA
04-05-06 GIUGNO 2021
HABITAT ARCI DI SOLIERA
Via Berlinguer 201, Soliera MO
Ammissioni
Ai Campionati Giovanili Individuali sino a 18 anni possono partecipare giocatori aventi almeno uno
dei seguenti requisiti:
a)

giovani giocatori di cittadinanza italiana;

b)

giovani giocatori stranieri Under 18 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 18 il giovane straniero, se in possesso di Elo FIDE, deve per la FIDE essere
appartenente all’Italia.
Tutti i giovani giocatori, con i requisiti di cui sopra, devono essere in possesso della tessera Junior
2021 della Federazione Scacchistica Italiana.

Iscrizioni
È obbligatoria la preiscrizione su VeSuS o sul sito www.club64.it. L’iscrizione va confermata entro
il 02/06/2021 pagando una quota di 20,00 Euro.
Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario al seguente IBAN:
IT69T0538712902000000962610 Intestato a Club 64 A.S.D.
Nella causale si devono indicare Nome e Cognome dell’U18.
Calendario e Premiazioni
Venerdì 4 giugno 2021:
- Conferma iscrizioni dalle ore 19:30 alle ore 19:45
- 1° turno ore 20:00
Sabato 5 giugno 2021:
- 2° turno ore 15:00
- 3° turno a seguire
Domenica 6 giugno 2021:
- 4° turno ore 9:30
- 5° turno ore 14:30
Premiazione alla fine del torneo
I primi classificati di ogni categoria vinceranno una coppa.
Tempo di riflessione e criteri di spareggio
5 turni a cadenza 60 min. + 30 sec. a mossa, con sistema di abbinamento Svizzero. I criteri di
spareggio sono, nell’ordine: 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.
Si svolgeranno 12 tornei separati:
•

Torneo Under 8 assoluto e Femminile – nati nel 2013 e anni successivi

•

Torneo Under 10 assoluto e Femminile – nati nel 2011 e 2012

•

Torneo Under 12 assoluto e Femminile – nati nel 2009 e 2010

•

Torneo Under 14 assoluto e Femminile – nati nel 2007 e 2008

•

Torneo Under 16 assoluto e Femminile – nati nel 2005 e 2006

•

Torneo Under 18 assoluto e Femminile – nati nel 2003 e 2004

L’eventuale torneo con meno di 6 giocatori sarà unificato con altro torneo di fascia attigua, pur
mantenendo classifiche finali e calcoli di qualificazione separati.

Si qualificheranno direttamente alla Finale Nazionale il 25% dei giocatori e il 25 % delle giocatrici
meglio classificati/e in ciascuna fascia di età, con arrotondamento per eccesso. Nel calcolo del 25%
non rientrano i giocatori presenti in possesso di categoria nazionale, comunque ammessi alla Finale
Nazionale.
I tornei saranno valevoli per le variazioni Elo FIDE standard per tutti i giocatori Under 2200.
Per quanto non contemplato dal presente bando, verrà applicato il Protocollo anti-Covid della
Federazione Scacchistica Italiana, nonché il Regolamento Tecnico Federale.
L’organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per il buon
esito della manifestazione.
Per informazioni scrivere a info@club64.it o telefonare al 3392852986 (Adriano).

