
PALMANOVA
19 FEBBRAIO 2023

domenica 19/02/23 ore 09:00 - 09:45 conferma presenza
ore 10:00 primo turno

ore 11:00 secondo turno
ore 14:00 terzo turno

ore 15:00 quarto turno
ore 16:00 quinto turno - premiazioni a seguire

                      REGOLAMENTO
Il Torneo è aperto anche ai giocatori delle altre provincie.

1. Al Torneo possono partecipare ragazze e ragazzi nati da
1/1/2005 (incluso).

2. La competizione si articolerà in 5 turni (tempo di riflessione 
20’+10’’ per giocatore) con sistema di abbinamento svizzero
o all’ italiana (in base al numero degli iscritti). I tornei saran-
no validi per le variazioni ELO FIDE RAPID.

3. Salvo modifiche in relazione al numero degli iscritti, 
si svolgeranno 12 tornei (6 assoluti e 6 femminili):  PICCOLI 
ALFIERI (U8), PULCINI (U10), GIOVANISSIMI (U12), CADETTI
(U14), ALLIEVI (U16) e JUNIORES (U18).

4. Tutti i giocatori, devono essere tesserati F.S.I. per il 2023, 
devono essere cittadini italiani o rientrare nelle eccezioni
previste dall’ art 5.3 del Regolamento CIG 2022-23.

5. Contributo per l’organizzazione del Torneo € 11,00 da ver-
sare alla conferma della presenza oppure tramite bonifico 
sul conto intestato a:
ASD PALMASCACCHI IBAN IT72Z0306964054100000002884

L’organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche 
ritenute necessarie per il buon esito della manifestazione.

L’ iscrizione comporta l’ accettazione del presente bando 
e vale come autorizzazione alla pubblicazione dei dati 
personali e dei risultati degli incontri sul sito della società 
organizzatrice, dove potranno essere pubblicati anche 
resoconti fotografici del torneo.

CATEGORIE:

Piccoli Alfieri
(under 8) anni di nascita 2015/16/17

Pulcini
(under 10) anno di nascita 2013/14

Giovanissimi
(under 12) anno di nascita 2011/12

Cadetti
(under 14) anno di nascita 2009/10

Allievi
(under 16) anno di nascita 2007/08

Juniores
(under 18) anno di nascita 2005/06

PREMI: TROFEI E DIPLOMI
AI PRIMI TRE CLASSIFICATI

DI OGNI CATEGORIA

Preiscrizione su www.vesus.org o a 
mezzo mail:

palmascacchi@gmail.com

  

INFORMAZIONI: palmascacchi@gmail.com
tel.: 347-29.63.103 (Giulia) 349-63.87.173 (Davide)

Campionato PROVINCIALE di Udine

Campionato Italiano Giovanile Under 18 Anno 2022 - 2023
VALIDO PER LE QUALIFICAZIONI NAZIONALI UNDER 18 ANNO 2023
Qualifica il 25% alla Finale Nazionale del Campionato Italiano Giovanile U18.

SEDE DI GIOCO: presso sede ASD Palmascacchi, via Marcello 10 Palmanova

Applicheremo il protocollo FSI vigente per il contrasto ed il contenimento dei rischi da contagio del 
virus COVID-19 // Consigliato il bonifico dell’iscrizione prima dell’inizio del torneo


