in
co-organizzazione
con:

Comune di
Palmanova

5 piccoli Re
°Slam
dei

TORNEO a TAPPE

valido per le qualificazioni

alle finali cig u18 2019

PALMANOVA via Marcello,nr. 10
Torneo individuale a cinque tappe rivolto ai
ragazzi U18
nati da 1/1/2002 (incluso).
5 Turni x tappa
Tempo di riflessione:
25min + 5 sec a mossa
Orari: chiusura iscrizioni 14:45, inizio torneo 15:00,
Iscrizioni: per tutti € 10,00
per i soci Palmascacchi sconto 5,00€
Informazioni/Preiscrizioni: e-mail : palmascacchi@gmail.com tel. : 347-29.63.103
(Giulia) - 349-63.87.173 (Davide)

Regolamento:

1°
2°
3°
4°
5°

tappa
tappa
tappa
tappa
tappa

23/11/19
14/12/19
25/01/20
22/02/20
28/03/20

(tutti di SABATO pomeriggio
primo turno ore 15.00
premiazioni 20.00 circa)
PREMI

ai primi TRE classificati di ogni fascia d’età
Al primo assoluto premio speciale
(verranno sommati i punteggi
individuali ottenuti in ogni tappa da
ciascun giocatore, in caso di parità
è prevista una gara di spareggio)

Al Torneo possono partecipare ragazze e ragazzi nati da 1/1/2002 (incluso). 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). Punteggio ELO rapid, i
giocatori sprovvisti saranno inseriti con il relativo ELO Italia/FIDE o 1440. Salvo modifiche in
relazione al numero degli iscritti, si svolgeranno 12 tornei (6 assoluti e 6 femminili): Piccoli
Alfieri U8 (2012-13-14), Pulcini U10 (2010-11), Giovanissimi U12 (2008-09), Cadetti U14 (2006-07),
Allievi U16 (2004-05) e Juniores U18 (2002-03). Criteri di spareggio in torneo Svizzero: Scontro
diretto o classifica avulsa, BucT, Sonneborn Berger, APRO. Criteri di spareggio in torneo
all’italiana: Scontro diretto o classifica avulsa, numero di vittorie, Sonneborn Berger, APRO.
Tutti i giocatori, devono essere tesserati F.S.I. per l’anno in corso, devono essere cittadini
italiani o rientrare nelle eccezioni previste dall’ art 5.3 del Regolamento CIG 2019-20. NON ci
si potrà tesserare per la FSI all’atto dell’iscrizione al torneo.
Fasce di età per le qualificazioni CIG: U8, U10, U12, U14, U16 e U18 (nella misura del 10%).
PER QUANTO NON INDICATO NEL PRESENTE BANDO VALGONO IL REGOLAMENTO CIG U18 2019-20
ED IL REGOLAMENTO RSE SCARICABILI DAL SITO DELLA FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

