
           

il Comitato Regionale Piemonte F.S.I. organizza in collaborazione con Asti Scacchi e con il
Comune di Mombaruzzo il 

CAMPIONATO GIOVANILE REGIONALE UNDER 16”
(Valido per la qualificazione alla finale nazionale CIGU16)

DOMENICA  8  MAGGIO 2016
Sede di Gioco: Teatro ex Asilo San Luigi  via Roma 22 - via Trieste 6 

Mombaruzzo - Asti

Campionato, riservato ai giocatori nati dal 1° gennaio 2000, assegnerà i titoli di Campione
Regionale Individuale Assoluto e Femminile per le seguenti categorie:

Allievi: nati dal 1° gennaio 2000-01- under 16
Cadetti: nati dal 1° gennaio 2002-03 - under 14

Giovanissimi: nati dal 1° gennaio 2004 -05 - under 12
Pulcini: nati dal 1° gennaio 2006-07 - under 10

Piccoli Alfieri: nati dal 1° gennaio 2008-09 - under 8
Possono partecipare tesserati italiani provenienti da altre regioni.

Possono partecipare al CIG regionale giocatori di nazionalità straniera che siano tesserati alla FSI
per almeno un anno e che siano in possesso del certificato di frequenza presso una Istituzione

scolastica per l' anno scolastico in corso, da consegnare all’arbitro. 
I giocatori tesserati FSI per Società non piemontesi potranno qualificarsi per i Campionati Italiani

Giovanili ma non potranno concorrere ai titoli di Campione Regionale.
Possibilità di tesserarsi FSI per tutto il 2016 in sede, versando la quota di 10 €

Si auspica la preiscrizione, da effettuarsi direttamente sul sito www.vesus.org.entro le ore 18,30 di
sabato 7 maggio 2016

Le iscrizioni dovranno essere confermate presso la Sede di gioco entro
le ore 9,45 del 8 maggio 2016

Premi:
assoluti

Coppe ai Campioni Regionali Assoluti e Femminili di ogni categoria
Medaglie per secondi e terzi  Assoluti e Femminili di ogni categoria

speciale
al 1° giocatore under 16  assoluto ospitalità gratuita al V Open Internazionale W.E della Maremma

in programma nei giorni 27-28-29 maggio.
per società 

Cesto di prodotti tipici locali alla 1a società classificata.
-criterio conteggio classifica;1° classificato di ogni categoria 5 punti, secondo 4 punti, terzo 3 punti,
ogni altro partecipante 1 punto, in caso di parità si premia la società più lontana dalla sede di gioco- 

Quota d’iscrizione:
 con preiscrizione: 7,00 €  -  senza preiscrizione: 9,00 €

http://www.vesus.org.entro/


Turni di gioco: 6 
Tempo di riflessione: 30 minuti a partita per giocatore

Accoppiamenti con sistema Svizzero  Spareggio tecnico Buchholz integrale 
Si applica il Regolamento FIDE per il “Rapid Play” ,

Programma
Ore 9:45 Chiusura e verifica iscrizioni

Ore 10:00 Primo turno
Ore 11:10 Secondo turno

Ore 12:15 Terzo turno
Pausa 

Ore 14:45 Quarto turno
Ore 15:50 Quinto turno
Ore 17:00 Sesto turno
Ore 18:15 Premiazione

Possibilità di consumare il pranzo convenzionato presso le strutture locali, previa prenotazione
presso la sede entro le ore 11,00 di domenica 8 maggio.

Nelle immediate vicinanze sarà disponibile uno spazio coperto a disposizione per chi desidera
consumare il pranzo “al sacco”.

Qualificazioni per il Campionato Italiano Giovanile under 16
Si qualifica alla finale del Campionato Italiano Giovanile il 25% dei giocatori e delle giocatrici

meglio classificati di ogni categoria con approssimazione per eccesso.
Nel conteggio percentuale valido per la qualificazione non vengono considerati i giocatori in

possesso di Categoria Nazionale o superiore al 30 aprile.
E’ prevista la disputa di tornei distinti per categoria di età, sia per il Campionato Assoluto che per il

Campionato Femminile secondo quanto stabilito dal regolamento .
Qualora il numero di partecipanti per un singolo torneo sia inferiore al minimo previsto dal

regolamento tale torneo sarà accorpato, ad insindacabile giudizio dell' arbitro e del responsabile
tecnico designato dal CRP, ad un altro torneo, mantenendo comunque classifiche finali separate.

Allo scopo di permettere ai giocatori di disputare gli incontri con la necessaria tranquillità, agli
accompagnatori sarà ammesso sostare in sala di gioco  durante i primi cinque minuti di ciascun
turno, al termine dei quali potranno rimanervi unicamente gli arbitri, i consiglieri della F.S.I., le

persone designate dall'organizzazione. 
Vietato introdurre in sala cellulari e apparecchi elettronici.

Informazioni via mail dioniclem@gmail.com oppure tel mobile 328 664 75 76


