
 

 

Sede di gioco:  

Come raggiungere la sede  
di gioco: 

 
MM2 fermata S. Ambrogio 

Tram 2 - 14 
 

Autobus 94 - 50 - 58 

 

CAMPIONATO  
PROVINCIALE 

UNDER 16  
di MILANO 

 

 

2 - 3 aprile 2016 
 

 

 

ACCADEMIA SCACCHI MILANO 
 

Presso Circolo Culturale “I Navigli” 
Via De Amicis 17 

www.accademiascacchimilano.com 
info@accademiascacchimilano.com 

328 7194921 

Accademia Scacchi Milano 

Gli Scacchi nel cuore di Milano 

www.accademiascacchimilano.com 



 

 

 
 
 

  Premiazioni a seguire 

CALENDARIO 

1° turno Sabato 2 15:00 

2° turno Sabato 2 16:15 

3° turno Sabato 2 17:30 

4° turno Sabato 2 18:45 

5° turno 
 

6° turno 
 

7° turno 
 

Domenica 3 
 

Domenica 3 
 

Domenica 3 

09:30 
 

10:45 
 

12:00 
 

 
 
 

 
Quota di iscrizione: 15 Euro 

 

Prescrizione online   
entro le ore 12:00  
di sabato 2 aprile 

 
Ultime iscrizioni in sede di gara 

sabato 2 aprile entro le ore 14:30 
solo per i posti disponibili 

 

 
www.accademiascacchimilano.com 

 

Info: Francesco Gervasio 
328 7194921 

 
 

Sistema Svizzero - 7 turni 
 

30 min per tutta la partita 
 

 
REGOLAMENTO 

 
 Vige il regolamento FIDE Rapid Chess. 
 È obbligatoria la tessera FSI 2016 — è  

possibile effettuare il tesseramento in 
sede di gioco. 

 L’evento è riservato a ragazzi cittadini 
italiani, con le eccezioni previste 
dall'art 0.2 del Regolamento Campio-
nati Nazionali  della FSI. 

 La partecipazione 16 è aperta  
a tutti, indipendentemente dalla sede  
geografica della società per la quale si 
risulta tesserati. Solo i tesserati alle 
società della provincia di Milano  
concorreranno ai titoli di campione pro-
vinciale della fascia di appartenenza. 

 In sala gioco è tassativamente vietato  
fumare, utilizzare  telefoni cellulari ed  
introdurre  computer palmari. 

 Al giocatore che si presenta sulla scac-
chiera con oltre mezz’ora di ritardo  
verrà data partita persa. 

 L’organizzazione si riserva discrezio-
nalmente di apportare a quanto qui 
previsto tutte le modifiche che riterrà 
necessarie ed utili per una migliore  
riuscita della manifestazione. 

 Per quanto non contemplato nel  
presente bando valgono i vigenti  
regolamenti FIDE e FSI.  

 
 
 

 

Sono in palio i titoli di  
Campione Provinciale  

nelle categorie  
Under 8, 10, 12, 14 e 16. 

 
Coppe per i primi tre classificati  

e prima femminile  
per ogni fascia di età  

 
Medaglia ricordo per tutti 

 

PREMI 

QUALIFICAZIONI CIG U16 2016 
 

Il torneo qualifica il 15% dei   giocatori 
e il 15% delle giocatrici meglio classifi-
cati per ciascuna fascia d’età – sono 
esclusi nel conteggio i giocatori di ca-
tegoria nazionale o magistrale. 

Fasce di età 
 

 Under 8: nati dopo il 31/12/2007 
 Under 10: nati anni negli 2006-2007 
 Under 12: nati negli anni 2004-2005 
 Under 14: nati negli anni 2002-2003 
 Under 16: nati negli anni 2000-2001 

ISCRIZIONI 


