
  

 

 

La Delegazione Regionale Basilicata FSI 

con la collaborazione organizzativa del Circolo 

  A.D. Scacchi Lauria 
 

I N D I C E  I L   

Campionato Regionale Giovanile Individuale 

Under 16 - 2018 
 

Valido per le qualificazioni al Campionato Nazionale U16 

(che si terrà a SCALEA dall’1 all’8 luglio 2018) 

 

domenica 27 maggio 2018, dalle ore 9.00 
LAURIA  

Centro parrocchiale Beato D. Lentini, piazza Viceconti 
 

  
 

Regolamento 
 

• La manifestazione è aperta a TUTTI i ragazzi di nazionalità ITALIANA nati dal 

1° gennaio 2002 in poi e TESSERATI alla FEDERAZIONE SCACCHISTICA 

ITALIANA per l’anno 2018. Attenzione! Visto che è l’ultima data utile per la fase 

regionale, i giocatori dovranno risultare tutti già tesserati sul sito FSI. 

• CINQUE TORNEI OPEN con classifiche avulse separate per sesso. Qualora per una 

categoria non si raggiunga il numero di quattro iscritti, il torneo verrà accorpato alla 

categoria superiore per età. 

• 6 turni di gioco con tempo di riflessione di 30 minuti (Q.P.F.) a giocatore per ogni 

partita. – Abbinamenti e spareggi come da Regolamento Under 16. 

• Si applicherà il Regolamento Fide, sezione Rapid Play. 

• Quota di iscrizione: € 5,00  

• Dirigerà idoneo Arbitro FSI. Il giudizio arbitrale è insindacabile. 

• L’ordinamento di rango si effettuerà tenendo conto della lista Elo Rapid Fide, Elo 

Standard Fide ed Elo Standard Fsi all’1/05/2018. Se il giocatore non compare in 

nessuna Graduatoria ELO gli sarà attribuito il punteggio-base di 1440. 

• Preiscrizione obbligatoria entro le 21.00 del 26 Maggio 2017 (anche sms) al n. 

3293278760, per e-mail all’indirizzo f.stoduto@alice.it oppure online sul sito 

http://vesus.org/user/campionato-under-16-2018-basilicata/registrations/  .   

• Nella preiscrizione vanno comunicati: Nome, Provenienza, Categoria, Recapito 

Telefonico, e-mail e anno di nascita. 

mailto:f.stoduto@alice.it
http://vesus.org/user/campionato-under-16-2018-basilicata/registrations/


• Il Torneo sarà omologato per le variazioni ELO RAPID Fide e sarà valido, 

relativamente alle categorie rappresentate e solo per i tesserati con società lucane,  per i 

TITOLI di:  

Campione e Campionessa regionale U16 (nati nel 2002 e 2003) 

Campione e Campionessa regionale U14 (nati nel 2004 e 2005) 

Campione e Campionessa regionale U12 (nati nel 2006 e 2007) 

Campione e Campionessa regionale U10 (nati nel 2008 e 2008) 

Campione e Campionessa regionale U 8 (nati dal 2010 in poi)  

• Sarà inoltre valido per tutti i partecipanti per le qualificazioni alle finali Nazionali U16 

che si svolgeranno a SCALEA dall’1 all’8 luglio 2018 ed a cui accederà il 25% delle 

giocatrici e dei giocatori meglio classificati per ciascuna fascia di età. Tali percentuali 

saranno arrotondate per eccesso. I giocatori di categoria 2N o superiore sono qualificati 

di diritto alla Finale Nazionale. I giocatori di categoria 3N acquisiscono la 

qualificazione alla Finale Nazionale con la partecipazione al torneo. 

• L’iscrizione al Torneo sottintende il consenso alla pubblicazione dei propri dati (nome, 

cognome, categoria e risultati conseguiti) sui siti scacchistici locali e nazionali. 

• L'organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche necessarie per il buon esito 

della manifestazione. 

 

 

PREMI 

 

Categorie UNDER 8 UNDER 10 UNDER 12 UNDER 14 UNDER 16 

1° class. M Coppa/Targa Coppa/Targa Coppa/Targa Coppa/Targa Coppa/Targa 

2° class. M 

3° class. M 
Medaglia Medaglia Medaglia Medaglia Medaglia 

1° class. F  Coppa/Targa Coppa/Targa Coppa/Targa Coppa/Targa Coppa/Targa 

2° class. F 

3° class. F 
Medaglia Medaglia Medaglia Medaglia Medaglia 

 

 

Calendario di gioco 
 

Ore 09.00 Procedure di iscrizione. 

Ore 09.30 1° - 2° - 3° turno di Gioco 

Ore 13.00 Pausa pranzo 

Ore 14.30 4° - 5° - 6° turno di Gioco 

Ore 17.30 Premiazione 


