
SEDE: Hotel Ambasciatori FIUGGI (FR)
CALENDARIO DI GIOCO
Venerdì 18 giugno 2021 1° turno ore 10.00 e 2° turno ore 15,30
Sabato 19 giugno 2021 3° turno ore 10.00 e 4° turno ore 15.30
Domenica 20 giugno 2021 5° turno ore 10.00 e 6° turno ore 15,30
TIPOLOGIA DEL TORNEO
Modalità di gioco: Sei turni con Sistema Svizzero
Qualificazioni: Il 30% degli atleti meglio classificati, nelle proprie fasce di età (categorie
Mista e Femminile), acquisirà la qualificazione per la Fase Nazionale del CIG U18; non
rientrano in tale computo, i giocatori partecipanti, già in possesso di categoria nazionale.
Categorie:
• Piccoli Alfieri U8 2013-2014-2015
• Pulcini U10 2011-2012
• Giovanissimi U12 2009-2010
• Cadetti U14 2007-2008
• Allievi U16 2005-2006
• Juniores U18 2003-2004
Tempo di riflessione: 60 minuti + 30 secondi a mossa a partire dalla prima.
Ritardo permesso: 30 minuti.
Il Torneo è valido per la variazione del punteggio ELO standard FIDE.
PREMI
Al primo classificato di ognuna delle 6 fasce di età: coppa e un soggiorno in hotel tre stelle 
a Fiuggi in uno degli Active Hotel per due persone in doppia inclusa colazione (*).
Al 2° classificato di ognuna delle 6 fasce di età: coppa e buono libro del valore di 15 euro.
Al terzo classificato di ognuna delle 6 fasce di età: coppa.
Alla migliore classificata (se non già premiata) di ognuna delle 6 fasce di età: coppa.
Medaglie di partecipazione a tutti gli iscritti.
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I premi non sono cumulabili né divisibili. I premi possono essere ritirati, solo in sala, dal
vincitore, da un genitore (nel caso di minori) o da persona dotata di delega scritta. In
assenza di queste condizioni, il premio sarà attribuito al giocatore che segue nella
classifica relativa al premio stesso.
In caso di assenze non preannunciate si applicano le norme dell'art. 7.5, commi 2 e 3 RTF.
Per calcolare la classifica finale saranno adottati i criteri stabiliti nel Regolamento del CIG. 
Possono partecipare giocatori aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
a) giovani giocatori di cittadinanza italiana under 18;
b) giovani giocatori stranieri under 18 residenti in Italia, che siano stati tesserati alla FSI

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.

c) Tutti i giovani giocatori, con i requisiti di cui sopra, devono essere in possesso della
tessera Junior 2021 della FSI.

ISCRIZIONI
Modalità: Preiscrizione su Vesus entro le ore 12.00 del 16 giugno 2021
Costo: Quota standard: € 30 
Pagamento A mezzo bonifico bancario intestato a EASYSCACCHI ASD 
IBAN IT 81 G 03599 01899 050188536331, indicando nella causale “Iscrizione CIG 
Regionale” con la partecipazione al Torneo ciascun giocatore consente la pubblicazione 
di alcuni propri dati personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato 
conseguito sui siti web della FSI/FIDE, del Comitato Regionale Laziale, della Easyscacchi
asd e di Vesus, nonché la pubblicazione di proprie partite e proprie foto del Torneo sul 
sito della Easyscacchi asd. Con l’iscrizione si accetta quanto previsto dal presente Bando. 
Per le variazioni ELO e per quanto non previsto valgono le norme della FSI vigenti al 
momento della manifestazione. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare le 
opportune modifiche per la buona riuscita della manifestazione. Nella sala di gioco è 
vietato fumare. Si può accedere nell’area della competizione con apparecchiature 
elettroniche a patto che gli strumenti siano totalmente spenti e non fisicamente nella 
disponibilità del giocatore (ad esempio chiusi in una borsa).

Per informazioni rivolgersi al numero 348 5293844  info@easyscacchi.it -
www.easyscacchi.it
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