Il Delegato Provinciale FSI indice e il Chess & Life A.s.d. di Modena organizza la

FASE PROVINCIALE DI MODENA DEL

CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE DI SCACCHI
DOMENICA 10 MARZO 2019 - ore 14.30

AMERICA GRAFFITI di MODENA – Piazza Acciaierie Ferriere, 116
Saranno disputati 5 tornei individuali distinti: UNDER 8, 10, 12, 14, 16.
La direzione di gara si riserva la facoltà di unificare i tornei di fasce d’età vicine in caso di
partecipazione poco numerosa; saranno comunque stilate classifiche separate per ciascuna
fascia.
Cadenza di gioco: 30’ o equivalente per giocatore; il n° di turni sarà comunicato prima dell’inizio del torneo.

La partecipazione è aperta ai giocatori aventi uno dei seguenti requisiti:
a) giocatori under 16 (nati nel 2003 o anni successivi) di cittadinanza italiana;
b) giocatori stranieri U16 residenti in Italia, che siano stati tesserati alla FSI almeno un anno nel
quinquennio precedente al 2019 e che siano in possesso del certificato di frequenza presso una
Istituzione scolastica pubblica o privata per l’anno scolastico 2018-2019; una copia di tale
certificato di frequenza deve essere consegnato all'arbitro che dirige il torneo;
E’ indispensabile essere in regola col tesseramento FSI per il 2019. Chi ne fosse sprovvisto
potrà sottoscrivere la tessera FSI in sede di torneo presentandosi entro le ore 14.00 (€ 10.00 ).
Saranno ammessi giocatori tesserati per società di altre province, tuttavia, concorreranno per i
premi, ma non per i titoli.
ISCRIZIONE TORNEO: € 8,00 se preiscritto entro il 08-03-2019, oltre maggiorazione di € 2,00.
Montepremi: Coppe ai primi 3 assoluti e alla prima classificata di ogni fascia.
PREMIO DI PARTECIPAZIONE PER TUTTI!!!
Premiazione al termine della manifestazione (ore 19.00 circa)
E’ obbligatoria la preiscrizione, da effettuarsi entro e non oltre il 08-03-2019, direttamente
sul sito internet www.chessandlife.it oppure via e-mail a torneidiscacchi@gmail.com o
tramite SMS al numero 348 5341258, indicando nome, cognome e data di nascita.
La Direzione si riserva di chiudere le preiscrizioni al raggiungimento della massima
capienza della sede di gioco (60 giocatori).
Le prescrizioni dovranno essere confermate entro le ore 14.15 del 10 Marzo in sede di gioco.
Verrà qualificato direttamente alla fase nazionale dei C.I.G. 2019 per ogni fascia d’età, il 15%
dei giocatori meglio qualificati e il 15% delle giocatrici meglio qualificate, approssimando per
eccesso.
Nel conteggio percentuale valido per la qualificazione non verranno considerati i giocatori
in possesso di categoria nazionale.

