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Il Delegato Provinciale di Padova in collaborazione con l’A.S.D. Circolo Scacchistico Padovano “G. Cortuso”
indìce e organizza il

Campionato Provinciale Padovano di Scacchi Under 16

(riservato a tutti i giocatori nati a partire dall'1/1/2002)
valido per la variazione dell'Elo Rapid FIDE e il conseguimento delle categorie giovanili
valido per la qualificazione alla Finale del Campionato Italiano U16 (Scalea (CS) 1-8 luglio 2018)

Domenica 4 Febbraio 2018 - ore 9.30
Sede di gioco:
Ristorante Pizzeria Bar “Le Buone Voglie”
Corso del Popolo, 8c – Padova
Orari

Chiusura iscrizioni ore 9.45, 1° turno ore 10.00, pausa pranzo ore 12.30, ripresa (3° turno) ore 14.30.
ATTENZIONE: l'orario di inizio è tassativo! Chi ritarda senza preventiva telefonata, entrerà al 2° turno.
Le premiazioni sono previste per le ore 18.00 circa.

Preiscrizione obbligatoria su VeSuS
oppure telefonando al 349.4337281 entro venerdì 02/02/2018.
Quota di iscrizione: € 10.00
Regolamento

 Il Campionato prevede la suddivisione per fasce d'età: Allievi (anni 2002-2003), Cadetti (anni 20042005), Giovanissimi (anni 2006-2007), Pulcini (anni 2008-2009), Piccoli Alfieri (dal 2010 in poi) e in caso
di accorpamento si estrarranno le classifiche per ciascuna fascia.
 I partecipanti dovranno necessariamente essere muniti di tessera FSI Juniores valida per il 2018. Chi non
fosse in possesso della tessera FSI verrà tesserato sul posto (al costo di € 10,00) per la Società
organizzatrice.
 Sono ammessi i giocatori Under 16 (nati a partire dal 2002 in poi) di cittadinanza italiana e di qualunque
Provincia. I giovani non cittadini italiani possono partecipare al Campionato solo se residenti in Italia,
tesserati alla FSI per almeno un anno nel quinquennio 2013-2017 ed in possesso del certificato di
frequenza presso una Istituzione scolastica pubblica o privata per l'anno scolastico in corso. Inoltre, se in
possesso di Elo FIDE, devono per la FIDE appartenere all'Italia.
 I principianti nati negli anni 2002-2003 vengono ammessi con categoria giovanile Gabbiano.
 Si giocheranno 5 turni da 25 minuti a testa con abbuono di 10 secondi a mossa (Regolamento Rapid
FIDE, con applicazione dell'art. A4). In caso di abbinamento Svizzero i criteri di spareggio saranno:
Scontro diretto, Buchholz Totale, Sonneborn-Berger, APRO; in caso di girone all'italiana i criteri di
spareggio saranno: Scontro diretto, Numero di vittorie, Sonneborn-Berger, Koya.
 Obbligo di trascrizione delle mosse fino a 5 minuti dal termine della partita (facoltativo per gli Under 8).
 Il limite di tolleranza per il ritardo di presentazione del giocatore alla scacchiera è di 15 minuti.
 Si qualifica al Campionato Italiano Under 16 del 2018 il 15%, arrotondato per eccesso, dei giocatori per
ogni fascia d’età giovanile prevista, sia maschile che femminile, senza conteggiare i giocatori in possesso
di categoria nazionale. Solo i tesserati con Società padovane possono diventare Campioni Provinciali.
 Premi: 1° e 2° assoluti e 1ª femminile di ciascuna fascia di età.
Nell’area di gioco è vietato introdurre strumenti elettronici di comunicazione (cellulari, tablet, ecc.) a meno che non siano completamente
spenti e restino fisicamente separati dai giocatori (ad es. in una borsa); al giocatore che trasgredisce detta regola, l'arbitro assegnerà
partita persa.
La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (cognome, nome,
categoria, Elo) nonché del risultato conseguito e dell’immagine (a mezzo fotografia o ripresa video in sede di torneo), sui siti Internet
della FSI, del Comitato Regionale e sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la
patria potestà.
I giocatori diversamente abili con particolari esigenze di gioco sono pregati di avvisare preventivamente l'organizzazione della loro
presenza alla manifestazione.
Per tutto ciò che non è previsto specificatamente dal bando si fa riferimento al Regolamento Tecnico Federale e alle norme FIDE.
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche a quanto riportato nel bando se esse si rendessero necessarie per il buon esito della
manifestazione.

