
REGOLAMENTO DEL 7° GRAND PRIX DEL TRIVENETO 

Tornei Giovanili U18, Open e Promozionali 

Questo Regolamento viene redatto principalmente per i giovani e vuole rendere in chiaro quali siano 

le possibilità, per tutti, di giocare a scacchi nel Veneto, in aggiunta ai tornei a tempo lungo presenti 

nel Calendario della FSI. 

 

Le opportunità si suddividono in: 

 
1) Torneo Giovanile “A”, omologato dalla FSI, attraverso il quale si accede alla Finale Nazionale. 

 
● TORNEO “A” U18 (per i nati dal 01.01.2005): aperto a tutte le categorie giovanili da Principiante ad Aquila, 

e ai giocatori di 3N. Quest'ultimi unicamente per la qualificazione alla finale. Per partecipare è obbligatorio 

essere tesserati alla FSI. 

 

2) Tornei Promozionali 

 
● TORNEO “B” U14 (per i nati dopo il 31/12/2008). E’ aperto ai giocatori U14 di categoria Principiante, 

Colibrì, Pettirosso e Rondine e ai giocatori che non hanno ancora compiuto il sesto anno di età. 

● TORNEO OPEN: aperto a tutti, senza limiti di età e di categoria. 

● TORNEO PROMOZIONALE: aperto ai giocatori principianti di qualsiasi età. 

 
I giocatori nati negli anni dal 2005 al 2009 potranno giocare esclusivamente il torneo Open o il torneo “A” U18 con 

la categoria Gabbiano in caso di NC. I giocatori in possesso di categoria 2 N e oltre, giocheranno il Torneo Open. 

I giocatori U14 di categoria Principianti, Colibrì, Pettirosso o Rondine, possono scegliere se partecipare al 

torneo “ B” o direttamente al torneo “A”. 

La Direzione suggerisce di iniziare dal torneo “B” e procedere con l’avanzamento delle categorie passo passo. 

I Tornei “A” e “B” del Grand Prix valgono per le promozioni alle categorie giovanili venete. 

 

I Campionati Provinciali giovanili e il Campionato Regionale giovanile U18 saranno suddivisi per fasce d’età (U8-U10, 

U12, U14, U16, U18 maschile-misto e femminile). 

In qualsiasi prova, per l'ammissione alla finale nazionale del CIGU18, il giovane deve risultare regolarmente 

tesserato alla F.S.I. per l'anno in corso con la società di appartenenza. Ai Campionati Giovanili Individuali sino 

a 18 anni possono partecipare i giocatori aventi almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) giovani giocatori di cittadinanza italiana; 

b) giovani giocatori stranieri U18 in possesso di certificato di residenza in Italia, che siano stati 

tesserati alla FSI per l’anno in corso e che siano in possesso del certificato di frequenza a una Istituzione scolastica 

pubblica o privata per almeno l’anno scolastico antecedente la data di svolgimento della finale nazionale. Inoltre al 

momento della partecipazione a qualsiasi prova valida per il Campionato Giovanile Individuale U18 il giocatore 

straniero, se in possesso di ELO FIDE, deve, per la FIDE, appartenere all’Italia. 

Il Torneo è valido per le variazioni Elo FIDE Rapid. 

Per i tornei “A” del Circuito Grand Prix si qualificherà il 10% per ogni fascia d’età maschile e femminile. Se 

si tratta di Campionati Provinciali U18 la percentuale di qualificati sale al 15% mentre per il Campionato Regionale 

U18 la percentuale sale al 25%, con arrotondamento per eccesso. 

I tornei U18 con tempi inferiori ai 30 minuti non ammettono al CIU18. 

I tornei U14 con tempi inferiori a 15 minuti non valgono per le promozioni alle categorie giovanili venete. 

Per i ragazzi che hanno acquisito la categoria di rondine è consigliabile che siano tesserati alla FSI, anche se parteci- 

pano al Torneo B. 

Quota iscrizione per i tornei “A”, “B” e Open € 11,00. 

Per l'eventuale torneo promozionale quota iscrizione € 5,00. 

● TORNEI “A” e OPEN almeno 25' + 5” secondi per giocatore (sistema Bronstejn) con obbligo di trascrizione 

della partita fino al raggiungimento della 25^ mossa oppure a –10 minuti dal termine per tutti. 

● Nei Tornei “A” e Open la partita viene considerata persa alla seconda mossa illegale. 

● Nel Torneo “B” e nel Torneo Promozionale la partita viene considerata persa alla terza mossa illegale. 

● TORNEO “B” e TORNEO PROMOZIONALE 15 minuti per giocatore. Facoltativa la trascrizione della partita. 

● Cellulari e strumenti elettronici (PC e Tablet) possono essere introdotti nella sala di gioco solo se spenti e 

custoditi all’interno di una borsa. Al giocatore è vietato allontanarsi dalla sede di gioco con tale borsa durante 

il suo turno di gioco. In violazione di tale articolo la partita verrà considerata persa. 



Preiscrizione obbligatoria: per tutti i tornei del GP. 

La preiscrizione ai tornei deve essere effettuata tassativamente entro le ore 24.00 del Venerdì antecedente il torneo 

su www.vesus.org. Se la partecipazione non è certa pre-iscriversi ugualmente ed avvisare l’organizzatore in caso di 

assenza, entro le ore 8.00 della Domenica. Tutti i giocatori dovranno confermare la propria partecipazione in sede di 

gioco, il giorno stesso del torneo, entro le ore 9.30 per i Tornei “A” e Open; entro le 14.30 per il torneo B ed il 

Promozionale. 
Turni di gioco: almeno 5 turni di gioco per tutti i tornei. 

Orari di gioco: da rispettare obbligatoriamente. 

- TORNEI “A” e OPEN: chiusura iscrizioni ore 09.30 – 9.45. Inizio 1° turno ore 10.00; pausa pranzo ore 12.30; 

ripresa 3° turno ore 14.30. 

- TORNEO “B” e PROMOZIONALE: chiusura iscrizioni ore 14.30. Inizio primo turno il pomeriggio alle ore 14.45. 

PREMIAZIONE per tutti i tornei ore 18.00/18.30 circa. 

ATTENZIONE !!! Chi ritarda senza preavviso entrerà al 2° turno. Nei 

tornei verranno premiati: 

- TORNEO “A”: 1° - 2° - 3° Assoluti, 1° - 2° Falchi, 1° - 2° Sparvieri, 1° - 2° Gabbiani, 1a femminile, 1° 

Under 8. Se non ci fossero giocatori U8 nel Torneo “A”, il premio verrà assegnato nel Torneo ”B”. 

- TORNEO B: 1° - 2° - 3° Assoluti, 1° - 2° Rondini, 1° - 2° Pettirossi, 1° - 2° Colibrì, 1° - 2° Principianti, 1a 

Femminile. 

- TORNEO OPEN: 1° - 2° Assoluti, 1° - 2° Principianti, 1° - 2° - 3° Under 18 (dal 2005). 

- TORNEO PROMOZIONALE: a discrezione dell’Organizzatore. 

 

 

PUNTI CLASSIFICHE GRAND PRIX 

PUNTI TORNEO BONUS ATTIVITA’ BONUS QUALITA’ 

 
1° CLASSIFICATO punti 25 AL 3° TORNEO punti 3 GABBIANO punti 10 

2° CLASSIFICATO punti 23 AL 5° TORNEO punti 5 SPARVIERO punti 15 

3° CLASSIFICATO punti 21 AL 7° TORNEO punti 7 FALCO punti 20 

4° CLASSIFICATO punti 19 AL 10° TORNEO punti 10 AQUILA punti 25 

5° CLASSIFICATO punti 17 AL 13° TORNEO punti 13 3N punti 30 

6° CLASSIFICATO punti 15 AL 15° TORNEO punti 15 2 N punti 35 

7° CLASSIFICATO punti 13 AL 17° TORNEO punti 17 1 N punti 40 

8° CLASSIFICATO punti 11    CM – M punti 50 

9° CLASSIFICATO punti 9     

 
Per i bonus qualità verrà presa in considerazione la situazione dei giocatori dal 01.09.2022. 

Rientrano nel calcolo dei punteggi (bonus qualità) i Tornei organizzati nell’ambito del 46° Festival Inter.le W.E. del 

C.R.V.S. . Verrà considerato il bonus anche per le promozioni ottenute nel periodo estivo dopo la Finale CIGU18. 

Il giocatore che verrà promosso di categoria nazionale durante il periodo del 7° G.P. del Triveneto entrerà nella 

Classifica Giocatori Nazionali con il 60% dei punti torneo fino allora ottenuti. 

 

PREMI FINALI DEL 7° GRAND PRIX DEL TRIVENETO 
 

Ai primi 10 classificati Under18 del 7° GP del Triveneto, di categoria nazionale e ai primi 10 classificati 

privi di categoria nazionale, verranno assegnati dalle organizzazioni che aderiscono all’iniziativa, a far data 

dal 01.09.2023, le seguenti agevolazioni: 

 

sconto di € 10,00 valido per tutti i tornei del 47° Festival Int. W.E. del C.R.V.S 

sconto € 5,00 valido per tutte le manifestazioni dell’8° G.P. del Veneto. 

 

Ai primi 3 classificati Under18 del 7° GP del Triveneto, di categoria nazionale e ai primi 3 classificati privi 

di categoria nazionale, verranno assegnati dalla Direzione del Grand Prix l’iscrizione gratuita alla Finale 

Nazionale CIGU18. 

http://www.vesus.org/


REGOLAMENTO PROMOZIONI CATEGORIE GIOVANILI 
 

 
➢ Per la promozione si considerano i Punti Promozione (P.P.) secondo lo schema sotto riportato. 

 

➢ Si può conseguire una sola categoria alla volta. 

 

➢ Per il calcolo delle promozioni si possono sommare i punti di due migliori tornei, anche non consecutivi. 

 

➢ Il vincitore del Torneo B viene promosso direttamente a Rondine. Se già Rondine viene promosso a 

Gabbiano. 

 

➢ I vincitori dei Tornei “A” vengono promossi alla Categoria Giovanile Superiore alle seguenti condizioni: 

 

* FALCO: avendo incontrato almeno 3 Sparvieri. 

* AQUILA: avendo incontrato almeno 2 Falchi, o vincendo 2 tornei “A”. 

 
 

NEL TORNEO “B” PUNTI PROMOZIONE (P.P.) = PUNTI PARTITA 
 

VITTORIA (P.P.)   1 

PATTA (P.P.)  0.5 

NEL TORNEO “A” I PUNTI PROMOZIONE (P.P.) SI CALCOLANO SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA: 

 
 VITTORIA(P.P.) PATTA (P.P.) 

1 – avversario della stessa categoria 1 0,5 

2 – avversario di categoria inferiore 0,5 0,25 

3 – avversario di categoria superiore 1,5 0,75 

Colore tessera P.P. su 1 Torneo P.P. su 2 Tornei 

da PRINCIPIANTE a COLIBRI’ 2 su 5 3 su 10 

da COLIBRI’ a PETTIROSSO 3 su 5 5 su 10 

da PETTIROSSO a RONDINE 4 su 5 7 su 10 

da RONDINE a GABBIANO 4,5 su 5 8 su 10 

da GABBIANO a SPARVIERO 4 su 5 7 su 10 

da SPARVIERO 
da FALCO 

a FALCO 
ad AQUILA 

5 su 5 
5,5 su 5 

8 su 10 

 

 
 

I Presidenti dei Circoli, per attestare ogni passaggio di categoria giovanile, sono pregati di chiedere al Referente 

Regionale Giovanile le medaglie (offerte dal CRVS) e le eventuali tessere al costo di € 0,25 cad.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornato al 15.11.2022 

Informazioni generali per tutti i tornei al Referente Regionale 

Sig. ALDO DANESE 328 1147231 - aldodanese@gmail.com 
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