
                                         
      

 
 

Domenica 20 maggio 2018 
sede di gioco 

Scuola Primaria Saccardo 
(di fianco Palamazzalovo) 

Via Malipiero, 125A - Montebelluna 
 

Estratto del regolamento 
 

Il Campionato Regionale, aperto a tutti i giovani nati dal 01.01.2002, comprende 5 Tornei assoluti e 5 femminili suddivisi per 
fasce d’età: 
 
TORNEO ALLIEVI   per i nati negli anni 02-03  
TORNEO CADETTI   per i nati negli anni 04-05 
TORNEO GIOVANISSIMI  per i nati negli anni 06-07  
TORNEO PULCINI   per i nati negli anni 08-09 
TORNEO UNDER 8 (PICCOLI ALFIERI) per i nati dal 01.01.10 
 
 Per essere ammesso a qualsiasi prova del CI16 il giovane deve risultare regolarmente tesserato alla FSI per la 
Società di appartenenza nel 2018. Si intende regione e provincia del giocatore quella relativa alla Società di appartenenza. 
Sono ammessi alle varie fasi di qualificazione, tutti i giovani di cittadinanza italiana che rientrano nelle fasce d’età previste. 
 Sono ammessi alle varie fasi di qualificazione anche i giovani giocatori stranieri under 16 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 16 il giovane straniero, se in possesso di ELO FIDE, deve per la FIDE essere 
appartenente all’Italia.  
Il Torneo è valido per le variazioni elo FIDE Rapid. 
 

 5 turni di gioco. Tempo di riflessione 30 minuti per giocatore. 
 Facoltativa la trascrizione delle mosse.  Quota iscrizione € 10,00. 

IL CAMPIONATO REGIONALE QUALIFICA PER LA FINALE NAZIONALE GIOVANILE  2018 IN MISURA DEL 25% DEI 
GIOCATORI E DELLE GIOCATRICI MEGLIO CLASSIFICATI PER OGNI FASCIA D’ETA’,  approssimazione per 
eccesso. 
REGOLAMENTI INTEGRALI SU www.federscacchi.it   
      
 
 
 
 
 
 

 PREMI ALLA FINALE NAZIONALE 
Per i Campioni Regionali presenti alla Finale si dispone un contributo obbligatorio da parte 

dell’Organizzatore di € 200 al Campione Regionale meglio classificato per ogni fascia d’età Assoluto 
e Femminile. Tale contributo è cumulabile con altri premi già previsti dall’organizzazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Premi in coppe a: 
1°-2° -3° ALLIEVI   1°-2°- 3° -  CADETTI  1°-2°-3° GIOVANISSIMI -    

1°-2° - 3° PULCINI   1°-2°-3° UNDER 8  1a-2a PER OGNI FASCIA FEMMINILE. 
 

Programma manifestazione:    
Ore 9,30 chiusura iscrizioni.  Ore 10,00 inizio 1° 

turno. Ore 12.30 Pausa pranzo.    Ore 14,30 
ripresa torneo. Ore 18,00 premiazioni. 

 
 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 

OBBLIGO PREISCRIZIONI ENTRO LE 20.00 DEL 18.05.2017 
su www.wesus.org o mail montebellunascacchi@gmail.com 

o sms al cell. 347 2564159 Andrea Dappiano 


