
 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizza 

 
 

I.C.S. Grazia Deledda - Piazza Montessori - Catania (CT) 

 

Programma 

Domenica, 11 Marzo 2018 

09:15 Chiusura Iscrizioni e Appello 

09:45 1° Turno 

11:00 2° Turno 

12:15 3° Turno 

Pausa Pranzo 

15:00 4° Turno 

16:15 5° Turno 

18:00 Premiazione 
 

La manifestazione consiste in un torneo aperto a tutti i giovani Under 16, tesserati FSI per il 2018 
(NON saranno ammessi giocatori sprovvisti di Tessera Junior FSI!), sistema svizzero, 5 turni, 
con tempo di riflessione di 30’ a giocatore, variazione Elo Rapid FIDE.  
 

Per ciascuna fascia d’età si svolgeranno due distinti tornei, uno Assoluto ed uno Femminile; le 
concorrenti, dovranno optare, all’atto dell’iscrizione, o per l’uno o per l’altro. Le giocatrici che 
opteranno per quello Assoluto rinunceranno a concorrere per il titolo Femminile. Nel caso in cui 
i partecipanti ad un singolo torneo fossero meno di 5 si svolgerà un torneo misto, con classifiche 
finali separate Assolute, Femminili e per fasce.  
 

I sistemi di spareggio saranno rispettivamente: scontro diretto o classifica avulsa (solo se tutti i 
giocatori coinvolti avranno giocato tra di loro), Bucholz totale, Sonneborn-Berger, Apro.  
 

Saranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria, Assoluto e Femminile; medaglia 
ricordo per tutti i partecipanti.  
 

L’iscrizione comporta l’accettazione del presente bando-regolamento. Per quanto non 
contemplato sono valide le norme federali per il gioco degli scacchi. Gli organizzatori si riservano 
il diritto di apportare eventuali modifiche. Notizie e foto inerenti l’evento verranno pubblicate e 
diffuse sia tramite i media tradizionali che tramite internet e social media. La partecipazione 
implica l’autorizzazione alla diffusione di immagini e notizie. La competizione è valida per la 
qualificazione al Campionato Nazionale Giovanile Under 16. 
 

 

 

 

 Categorie  

Under 8 Piccoli Alfieri Nati dal 2010 
Under 10 Pulcini 2008/2009 
Under 12 Giovanissimi 2006/2007 
Under 14 Cadetti 2004/2005 
Under 16 Allievi 2002/2003 

 

Preiscrizioni obbligatorie entro l’8 Marzo 2018.  

È possibile iscriversi: 
 Utilizzando il portale VeSuS.org 

 Via mail all’indirizzo info@accademiacarrera.it  

 Presso la sede dell’Accademia in Via Firenze, 107 

 Telefonando al numero 349/4934818 

  
IL PAGAMENTO POTRÀ AVVENIRE IN SEDE DI 

GIOCO, TUTTAVIA, NON VERRANNO ACCETTATE 
ISCRIZIONI OLTRE IL TERMINE PRESCRITTO! 

Quota Iscrizione: € 8,00 
È possibile effettuare il pagamento in sede di gioco (ma la preiscrizione è comunque obbligatoria!). 

Informazioni: 

A.S.D. Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera 
Simonpietro Spina: 349/4934818 

info@accademiacarrera.it - www.accademiacarrera.it 


