
 

     
 

L’A.S.D. Circolo Scacchistico Veneziano Carlo Salvioli 
in collaborazione con il Delegato Provinciale di Venezia della Federazione Scacchistica Italiana 

e la Delegazione di Venezia del Sovrano Militare Ordine di Malta 
organizza il  

 

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE 
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 

UNDER 8 - 10 - 12 - 14 - 16 – 18 

MEMORIAL MARIO NARDO 
 
 

16 aprile 2023 
 

SEDE DI GIOCO: Palazzo Malta - Venezia, Castello 3253 
 
 
Regolamento 
Il Campionato è riservato a tutti i giovani nati 
dal 1/1/2005, regolarmente tesserati alla FSI 
per l'anno 2023, e in possesso delle condizioni 
previste dall'Art.02 del Regolamento 
Campionati Giovanili Individuali. Possono 
partecipare giocatori under 18 aventi almeno 
uno dei seguenti requisiti:  
a) giocatori di cittadinanza italiana; b) giocatori 
stranieri under 18 residenti in Italia, tesserati 
alla FSI per l’anno in corso e che siano in 
possesso del certificato di frequenza a una 
Istituzione scolastica italiana 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 Under 18 il giocatore 
straniero, se in possesso di Elo FIDE, deve per 
la FIDE essere appartenente all’Italia. 

Formato del torneo: 
Il Campionato sarà di tipo Open Integrale, cioè un 
unico torneo di 5 turni a sistema svizzero.  
La cadenza di gioco sarà di 25’ + 5” a mossa. Si 
applicano i regolamenti in vigore dei Campionati 
Italiani Giovanili. 
Norme anti-Covid: verrà applicato il protocollo 
FSI vigente al momento del torneo.  
 
Calendario di gioco:   
  Ore 9.00 Chiusura iscrizioni  
  Ore 9:30 Turno 1  
  Ore 11.00 Turno 2  
  Ore 14.00 Turno 3  
  Ore 15.15 Turno 4  
  Ore 16.30 Turno 5  
  Ore 18.00 Premiazioni 
 
L’eventuale convenzione per il pranzo verrà 
comunicata in sede di torneo. 

 
Tornei: 
La manifestazione si articola in più tornei per ogni categoria che promuoveranno il Campione e la 
Campionessa Provinciale per le seguenti fasce d ’età: 
 

PICCOLI ALFIERI nati fino al 2015 U8 fascia dei giovani di 8 anni e di età inferiore 

PULCINI nati nel 2013 e 2014 U10 fascia dei giovani di 9 e 10 anni 

GIOVANISSIMI nati nel 2011 e 2012 U12 fascia dei giovani di 11 e 12 anni 

CADETTI nati nel 2009 e 2010 U14 fascia dei giovani di 13 e 14 anni 

ALLIEVI nati nel 2007 e 2008 U16 fascia dei giovani di 15 e 16 anni 

JUNIORES nati nel 2005 e 2006 U18 fascia dei giovani di 17 e 18 anni 

 
In caso di esigua partecipazione i tornei potranno essere accorpati. 



 

Modalità di preiscrizione e informazioni:  
http://www.vesus.org o all’e-mail asd_salvioli@outlook.it indicando: cognome, nome, data di nascita e 
società d'appartenenza. Termine ultimo per le preiscrizioni: mercoledì 12 aprile 2023. Non sono previste 
iscrizioni in sede di gioco. 
 
Quota d’iscrizione:  
12,00 €, da versare entro mercoledì 12 aprile 2023 tramite bonifico bancario intestato a: 

Intestatario:  A.S.D. Circolo Scacchistico Veneziano Carlo Salvioli 
IBAN:   IT 10 R 03069 09606 100000075687 

Causale:  Iscrizione provinciale U18, [nome e cognome], [anno nascita] 
Ogni 8 giocatori provenienti dallo stesso circolo, verrà ricompensato il circolo stesso con una quota di 
12,00 €. 
 
Premi:  
Premi ai Campioni Provinciali di ogni fascia maschile e femminile.   
 
Qualificazione alla fase nazionale:  
Si qualificano il 25% dei giocatori meglio classificati ed il 25% delle giocatrici meglio classificate per 
ciascuna delle fasce di età. L’approssimazione sarà fatta per eccesso. Punteggio minimo richiesto 1.5 
punti. 
In tutte le singole gare di qualificazione i giocatori NC o di 3N ritirati non si qualificano per la Finale. 
La Finale Nazionale U18 si svolgerà dal 2 al 9 luglio 2023 a Tarvisio (UD). I giocatori dalla 2N in poi 
possono partecipare di diritto, i ragazzi in possesso della Categoria 3N devono giocare almeno un 
torneo giovanile. 
 
Trasporti: 
La sede di gioco è raggiungibile da Piazzale Roma con il vaporetto: prendere la linea 5.1 e scendere a 
S.Marco-S.Zaccaria F, quindi la sede dista 8 minuti a piedi. 
Inoltre, dal molo contiguo al Park Marive di San Giuliano (via San Giuliano 88, Mestre), saranno presenti 
delle imbarcazioni private messe a disposizione dall’Ordine di Malta che porteranno in sicurezza 
partecipanti e accompagnatori direttamente alla sede di gioco. Il costo per passeggero, che comprende sia 
andata sia ritorno, è di 19,00 €. Il tempo di viaggio previsto è di circa 15 minuti. Le imbarcazioni partiranno 
alle 8.30; al ritorno la partenza da Palazzo Malta è prevista alle 18.30. Per chi ne avesse bisogno, è 
possibile ottenere un parcheggio riservato dove mettere la macchina al costo di 10,00 €.  
Chi fosse interessato a usufruire di questo servizio deve avvertire gli organizzatori entro martedì 11 aprile. 
 
 
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. 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.  
 
 
Per informazioni (inviare SMS, chiamate solo per urgenze): 
Francesco Pintonello     334 930 6132 
Alaster Pechy      347 375 8308 
oppure scrivere a asd_salvioli@outlook.it 
 
 

 
  

http://www.vesus.org/
mailto:asd_salvioli@outlook.it
mailto:asd_salvioli@outlook.it


 

L’Ordine di Malta: 
Palazzo Malta, antica sede dell’Ordine di Malta a Venezia, ospita varie Attività Caritative a favore della 
cittadinanza, fra le quali il Progetto Sollievo per il sostegno di persone con decadimento cognitivo (malattia 
di Alzheimer), attraverso il Protocollo Spector, abitualmente usato nelle demenze, integrando, grazie al 
circolo veneziano Salvioli, esperienze di stimolazione cognitiva adattate con il gioco degli scacchi; “uno 
sport per la mente”, riconosciuto da anni nella letteratura internazionale come ottimo esercizio cognitivo, 
efficace nella terza età per prevenire il decadimento e rallentarne uno già in atto. 
 
Chi volesse sostenere l’associazione in tale impegno, può versare una quota benefica intestata a: 
Intestatario:  Amici dell’Ordine di Malta Delegazione di Venezia OdV 
IBAN ISP:  IT10 C030 6909 6061 0000 0191 783 
Causale:  Beneficenza Ordine Malta – CIGU18 Venezia 2023 
  



 

COLLEGAMENTO PARK SAN GIULIANO - PALAZZO MALTA 

 

 
 
Le immagini illustrano il collegamento organizzato per rendere più rapido, comodo e diretto l’accesso a 
Palazzo Malta. Dal Parcheggio di San Giuliano (Mestre), dove l’auto può essere lasciata custodita, i 
passeggeri saranno imbarcati nel natante che effettua il tragitto diretto fino al Rio della Pietà, Porta 
d’Acqua di Palazzo Malta. Al termine, è assicurato con lo stesso mezzo il rientro al parcheggio. 
Le operazioni possono essere inserite nella quota di partecipazione all’evento, consentendo ai passeggeri 
la semplificazione di un’unica operazione comprensiva di tutte le fasi. 
 

PASSEGGERI PER TRASPORTO ACQUEO 

 Nominativo Cellulare Indirizzo E-mail Targa Auto 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
Nella presente occasione il trasporto richiede 10,00 € per posto auto e 19,00 € per passeggero A&R   
 

PARTENZA DA SAN GIULIANO PER PALAZZO MALTA  ORE 08:30 – 16 aprile 2023 

PARTENZA DA PALAZZO MALTA PER SAN GIULIANO  ORE 18.30 – 16 aprile 2023 

  

  



 

… come raggiungere il Parcheggio Marive a San Giuliano (Mestre) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

MARIVE 
Transport 

Casello A57 
Padova 
Venezia 



 

 
 
 

Porta d’acqua di Palazzo Malta su Rio della Pietà (Sant’Antonin) 
 

 
 


