
CAMPIONATO PROVINCIALE di roma
UNDER 16

Piccoli Alfieri U8: nati dopo il 2010
Pulcini U10: nati nel 2008 e 2009
Giovanissimi U12: nati nel 2006 e 2007
Cadetti U14: nati nel 2004 e 2005
Allievi U16: nati nel 2002 e 2003

SABATO 21 APRILE 2018
ore 8:30-13.30 per le categorie Under 8 e Under 10

ore 14:30-19.30 per le categorie Under12, Under 14 e Under16

5 turni di gioco
Tempo di riflessione: 30 minuti a giocatore
Sistema Svizzero
Spareggio come da art 5.4.6 del regolamento CIG
La manifestazione è aperta a tutti i giocatori di nazionalità italiana 
in possesso di tessera federale valida per l’anno in corso, nati dopo il 
31-12-2001. Per i partecipanti di nazionalità straniera vige quanto 
previsto dall'art. 5.5.5 del regolamento del Campionato Nazionale 
Under 16 e dall'art. 0.2 del Regolamento Campionati Nazionali 
per giocatori stranieri residenti in Italia.

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: € 10
PREMI: Coppe per i primi classificati. Medaglie o gadget per tutti.

PREISCRIZIONE obbligatoria entro il 16 Aprile 2018
- Vesus
- info@ostiascacchi.it
- 320 4467 351 (SMS/Whatsapp)

MAX 74 posti. Si consiglia vivamente la preiscrizione. 
TERMINE ISCRIZIONI: 10 minuti prima dell’inizio del torneo.

Si qualificheranno alla Finale Nazionale del Campionato Italiano Giovanile 2018 di Scalea il 15% dei giocatori meglio 
classificati ed il 15% delle giocatrici meglio classificate, per ciascuna fascia d’età, con approssimazione per eccesso, 
escludendo dal computo i giocatori in possesso di categoria.
La partecipazione alla manifestazione 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 dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà. 

SEDE DEL TORNEO
Ostia Scacchi ASD
via Galli della Mantica 42-44
Ostia Lido - Roma

Comitato Regionale del Lazio
ROMA


