
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 A.S.D. Circolo Scacchistico        A.S.D. Circolo Scacchistico 
  “C. Salvioli”         “E. Canal” 
 

 

Campionato  Veneziano Provinciale Under 16 
e Torneo Open Semilampo  

Memorial Antonio Zambon 

Domenica 03 Febbraio 2019 

ex-Chiesa  San Leonardo, Venezia 

Campo San Leonardo, Cannaregio 1584 

 
Campionato Veneziano Provinciale: 
 
Chiusura delle iscrizioni ore 09:30  

Tempo di riflessione: 30 minuti, con obbligo di trascrizione della partita fino alle 30a mossa 

Quota di iscrizione: 10,00 € 

 
Turni di gioco: 5 
 

Primo turno 10:00 

Pausa pranzo 12:30 

Ripresa del gioco 14:30 

Premiazioni  18:00 

 
 
Il Torneo si avvale dei Regolamenti FSI e del Reg. Fide Gioco Rapido 

1. Il Campionato comprende due tornei distinti, uno Assoluto e uno Femminile (con possibilità di scelta per le concorrenti di optare 
per il torneo assoluto) per ciascuna delle fasce d’età previste dal Regolamento Nazionale: Piccoli Alfieri (fino a 8 anni), Pulcini (fino 
a 10 anni), Giovanissimi (fino a 12 anni), Cadetti (fino a 14 anni) e Allievi (fino a 16 anni). 

2. Il numero minimo di partecipanti per ciascun torneo, Assoluto o Femminile, deve essere di cinque. Nel caso di partecipazione 
poco numerosa (meno di cinque giocatori per categoria) si procede ai necessari accorpamenti tra le fasce d’età più vicine, 
applicando tutte le disposizioni contenute nel punto 5.1.2 del Regolamento C.I.G. (Campionato Italiano Giovanile). 

3. All’atto della premiazione saranno comunque assegnati, all’interno della classifica finale, i vari titoli di Campione Provinciale 
Assoluto e Femminile per ciascuna categoria d’età, esclusivamente a tesserati per una Società scacchistica della provincia di 
Venezia. 

4. Si qualificano per la fase nazionale il 15% dei maschi e il 15% delle femmine per ogni fascia d’età, arrotondamento per eccesso. 

5. Il Campionato Provinciale è valido per la promozione alle categorie giovanili. 

6. Ciascun Torneo si disputa in cinque turni di gioco per tutte le categorie, con regolamento FIDE per gioco rapido. 

7. Il tempo totale di riflessione per terminare la partita è fissato in 30 minuti per ciascun giocatore, con obbligo di trascrizione della 
partita fino alle 30a mossa. 

 



8. In caso di giocatori a pari punteggio finale, si procede con il sistema di spareggi previsto dal punto 5.4.6 del Regolamento C.I.G. 

9. La quota individuale di partecipazione è pari a 10,00 € (dieci Euro). 

10. Per essere ammesso il giovane deve risultare regolarmente tesserato alla FSI alla società d'appartenenza. Si intende provincia 
del giocatore quella relativa alla società di appartenenza. Sono ammessi alle varie fasi di qualificazione, di cui agli art.5.2.2 e 5.2.3 
del regolamento FSI tutti i giovani di cittadinanza italiana che rientrano nelle fasce previste - la FSI ammette, inoltre, i giocatori di 
cittadinanza straniera che si trovino nelle condizioni indicate dall'art 5.5.5 del regolamento. 

11. Il torneo under 16 per i nati dal 01.01.2003 è aperto ai soli giocatori di cittadinanza italiana tesserati per l'anno 2019. 

12. La preiscrizione è obbligatoria sul sito www.VeSuS.org entro e non oltre il giovedì 31 gennaio 2019. 

13. L’iscrizione va comunque confermata presso la sede di gioco entro l’orario stabilito di chiusura delle iscrizioni. Tutti i 
partecipanti saranno invitati a compilare una scheda con i propri dati, l’indirizzo e l’eventuale categoria di appartenenza. I giocatori 
che si presenteranno in ritardo alla conferma obbligatoria dell’iscrizione saranno ammessi dal secondo turno con punti zero. 

14. Le decisioni arbitrali sono inappellabili. 

15. L’Organizzazione del torneo declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi 
antecedentemente, durante o successivamente allo svolgimento del torneo, essa si riserva inoltre la facoltà di operare eventuali 
modifiche al regolamento per la miglior riuscita della manifestazione. 

16. La premiazione è parte integrante del Campionato, pertanto il giocatore non presente fisicamente all’atto della premiazione 
rinuncia al premio maturato. 

17. L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione totale e incondizionata di quanto illustrato nel presente bando; per 
quanto in esso non contemplato, valgono le norme del Regolamento Campionati Nazionali F.S.I. e del Regolamento internazionale 
della F.I.D.E.. 

18. Nella sede di gioco è vietato fumare e detenere telefoni cellulari o dispositivi elettronici. Eventuali esigenze particolari saranno 
valutate dall’arbitro. 

Premiazioni: sarà premiato il 1° classificato di ogni categoria sia femminile che maschile, con coppe o targhe in funzione al numero 
dei partecipanti alle categorie stesse.  
 
 
La direzione del torneo si riserva la facoltà di apportare ogni modifica che si rendesse necessaria per la migliore riuscita della 
manifestazione con l'apporto ed il giudizio tecnico disciplinare dell'arbitro che rimane inappellabile. 
Si ricorda che non sono ammessi cellulari e apparecchi elettronici in sala torneo. 
 
 
Informazioni ed iscrizioni  
 

e-mail:  asdsalvioli@veneziascacchi.com  

 circolo.scacchistico.e.canal@gmail.com  

 

cell: Alaster Pechy 347 375 8308 

 Marco Vianello 348 695 4018 

 
 

 
Sede di gioco a meno di dieci minuti da P.le Roma e dalla Ferrovia. 
Dalla Stazione di Venezia S.L. si gira a sinistra in Lista di Spagna. Dopo 300 
metri si entra in Campo San Geremia. Si attraversa il campo e si supera il 
Ponte delle Guglie. Superato il Ponte si entra in Rio Terà San Leonardo. Dopo 
50 metri sulla destra c’è il Campo San Leonardo e si vede la Chiesa 
sconsacrata di San Leonardo, sede del torneo. 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.vesus.org/


 
 
 
 

Torneo Open Semilampo: 
 
Chiusura delle iscrizioni ore 14:30  

Tempo di riflessione: 15 minuti 

Quota di iscrizione: 10,00 € 

Turni di gioco: 5 
 

Primo turno 14:45 

Premiazioni  18:00 

 
 
Il Torneo si avvale dei Regolamenti FSI e del Reg. Fide Gioco Rapido 
La preiscrizione è obbligatoria sul sito www.VeSuS.org entro e non oltre il giovedì 31 gennaio 2019. 

L’iscrizione va comunque confermata presso la sede di gioco entro l’orario stabilito di chiusura delle iscrizioni.  

Le decisioni arbitrali sono inappellabili. 

L’Organizzazione del torneo declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi antecedentemente, 
durante o successivamente allo svolgimento del torneo, essa si riserva inoltre la facoltà di operare eventuali modifiche al 
regolamento per la miglior riuscita della manifestazione. 

La premiazione è parte integrante del Campionato, pertanto il giocatore non presente fisicamente all’atto della premiazione 
rinuncia al premio maturato. 

L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione totale e incondizionata di quanto illustrato nel presente bando; per quanto 
in esso non contemplato, valgono le norme del Regolamento Campionati Nazionali F.S.I. e del Regolamento internazionale della 
F.I.D.E.. 

Nella sede di gioco è vietato fumare e detenere telefoni cellulari o dispositivi elettronici. Eventuali esigenze particolari saranno 
valutate dall’arbitro. 

Premiazioni: saranno premiati il 1°,2° e 3° classificato con premi alimentari. Un ulteriore vincitore sarà estratto a sorte tra i non 
premiati.  
 
 
La direzione del torneo si riserva la facoltà di apportare ogni modifica che si rendesse necessaria per la migliore riuscita della 
manifestazione con l'apporto ed il giudizio tecnico disciplinare dell'arbitro che rimane inappellabile. 
Si ricorda che non sono ammessi cellulari e apparecchi elettronici in sala torneo. 
 
 
 
Informazioni ed iscrizioni  
 

e-mail:  asdsalvioli@veneziascacchi.com  

 circolo.scacchistico.e.canal@gmail.com  

 

cell: Alaster Pechy 347 375 8308 

 Marco Vianello 348 695 4018 

 
 
Sede di gioco a meno di dieci minuti da P.le Roma e dalla Ferrovia. 
Dalla Stazione di Venezia S.L. si gira a sinistra in Lista di Spagna. Dopo 300 
metri si entra in Campo San Geremia. Si attraversa il campo e si supera il 
Ponte delle Guglie. Superato il Ponte si entra in Rio Terà San Leonardo. Dopo 
50 metri sulla destra c’è il Campo San Leonardo e si vede la Chiesa 
sconsacrata di San Leonardo, sede del torneo. 
 
  


