
 
 

 

 

 

L’A.S.D. Circolo Scacchistico Guido Cortuso in collaborazione con il Delegato Provinciale di Padova della 

Federazione Scacchistica Italiana organizza il 

 

 

 

Il Torneo è valido per le qualificazioni Nazionali U18 del 2023 e qualifica il 25% di ogni categoria alla Finale 

Nazionale del Campionato Italiano Giovanile U18. Verranno assegnati i titoli Provinciali di Padova.  

1. Al Torneo possono partecipare ragazze e ragazzi nati dall’1/1/2005.  

2. La competizione si articolerà in 5 turni (tempo di riflessione 25’+5’’ per giocatore) con sistema di 

abbinamento svizzero o all’italiana (in base al numero degli iscritti). Tempo di tolleranza: 15 minuti (il 

giocatore che raggiungerà la scacchiera oltre questo limite perderà la partita). I tornei saranno validi per 

le variazioni ELO FIDE RAPID.  

3. Salvo modifiche in relazione al numero degli iscritti, si svolgeranno 12 tornei (6 assoluti e 6 femminili). 

Tornei con eventualmente meno di 6 giocatori saranno unificati con altri di fascia attigua pur mantenendo 

classifiche finali e calcoli separati. 

Tutti i giocatori devono essere tesserati FSI per il 2023 al momento dell’iscrizione, devono essere cittadini 
italiani o rientrare nelle eccezioni previste dall’art 5.3 del Regolamento CIG 2022-23.  
Contributo partecipazione: 15,00 euro. 
Preiscrizioni obbligatorie su www.vesus.org entro le ore 23:50 di venerdì 14 aprile 2023. 
Numero massimo di posti disponibili: 36.    
Conferma presenza: domenica 16/04/2023 entro ore 9:30. 
 

Calendario Categorie 
1° turno - ore 10:00 
2° turno - ore 11:00 
3° turno - ore 14:30 
4° turno - ore 15:30 
5° turno - ore 16:30 

Premiazioni a seguire 

U18 Torneo juniores (2005-2006) 
U16 Torneo allievi     (2007-2008) 
U14 Torneo cadetti   (2009-2010) 

U12 Torneo giovanissimi (2011-2012) 
U10 Torneo pulcini    (2013-2014) 

U 8 Torneo piccoli alfieri (dal 01.01.2015) 
 
In sala di gioco tutti i dispositivi elettronici sono ammessi purché spenti e tenuti in una borsa non indossata: sarà applicato il 
regolamento anticheating. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme del Regolamento Internazionale 
FIDE e FSI CIG U18 2022/23 in vigore alla data della manifestazione. 

 
PREMI 
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria: coppa per primo/a classificato/a; medaglia per 

secondo/a e terzo/a classificato/a. 

INFORMAZIONI 

Claudia Calinoiu: 328 386 0249   Sergio Ventura: 393 520 8683  


