Accademia Scacchi Milano indice il

CAMPIONATO PROVINCIALE DI MILANO UNDER 16
Aperto ai nati dopo il 31/12/2002 e valido per la assegnazione del titolo di Campione
Provinciale di Milano 2019 Under 16-14-12-10-8 (Assoluto e Femminile)
Valido come fase di qualificazione alla Finale CIG Under 16 – 2019
Sabato-Domenica 2-3 Marzo 2019
Formula del Torneo
- La manifestazione è aperta ai giocatori in possesso della tessera FSI per l’anno in corso, nati dopo il 31-12-2002.
- La manifestazione, su sei turni di gioco, valevole quale Campionato Under 16 provinciale di Milano, prevede la
suddivisione del torneo in base alle seguenti fasce di età:
-

-

ALLIEVI UNDER 16
CADETTI UNDER 14
GIOVANISSIMI UNDER 12
PULCINI UNDER 10
PICCOLI ALFIERI UNDER 8

nati 1-1-2003/31-12-2004
nati 1-1-2005/31-12-2006
nati 1-1-2007/31-12-2008
nati 1-1-2009/31-12-2010
nati dal 1-1-2011

a loro volta suddivise in Assoluto e Femminile.
In base al numero di partecipanti la direzione di gara si riserva di accorpare più fasce, se necessario anche fino
allo svolgimento di una unica gara.
- Le classifiche saranno distinte per età e sesso.
- I criteri di spareggio sono quelli indicati nell'art. 5.4.6 del Regolamento CIG U16.
- Gli abbinamenti saranno a sistema svizzero o all'italiana in base al numero di iscritti.
- Il 15% dei meglio classificati/e, categorie nazionali e magistrali escluse, si qualificheranno alla finale CIG U16
2019.
- Le gare sono valide per il punteggio RAPID-FIDE.
- Per i partecipanti di nazionalità straniera vige quanto previsto dall'art. 5.5.5 del regolamento del Campionato
Nazionale Under 16 e dall'art. 0.2 del Regolamento Campionati Nazionali per giocatori stranieri residenti in
Italia. Pertanto essi saranno ammessi al torneo solo dietro presentazione del certificato di frequenza scolastica
per l'anno in corso.
- Non sono ammessi giocatori con FIN-FIDE (anche se privi di punteggi FIDE) di nazione diversa dall’Italia.
- VIETATO FUMARE ED UTILIZZARE TELEFONI CELLULARI IN SALA TORNEO
- VIETATO UTILIZZARE COMPUTER E PALMARI NELLA SEDE DI GIOCO
Cadenza di gioco
-

-

30 minuti a giocatore per finire la partita.

Iscrizione e Regolamento
- L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione delle norme previste nel presente bando.
- La preiscrizione è OBBLIGATORIA e potrà essere effettuata sul sistema Vesus all’URL indicato sul sito della
Società organizzatrice (www.accademiascacchimilano.com) o via email a info@accademiascacchimilano.com
entro le ore 10.00 di Sabato 2 Marzo 2019.
- La quota di iscrizione è fissata in € 15, ridotta ad € 10 per i soci tesserati di Accademia Scacchi Milano.
- Il giocatore che non si presenterà al tavolo di gioco entro 30 minuti dall’inizio turno avrà partita persa.
- Le decisioni arbitrali sono inappellabili.
- L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al momento della manifestazione, si riserva
di apportare tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione o
per motivi di forza maggiore.
- La partecipazione alla manifestazione sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione dei dati
personali di gara e dei risultati conseguiti.
- In sala di gioco sono ammessi solo i giocatori la cui partita non sia terminata.
09.00 Quarto turno
Calendario
-

sabato 2 marzo
14.00 Chiusura e controllo iscrizioni
15.00 Primo turno
16.15 Secondo turno
17.30 Terzo turno
domenica 3 marzo

-

10.15 Quinto turno
11.30 Sesto turno

Sede di gioco

Accademia Scacchi Milano – Circolo i Navigli
Via de Amicis 17 Milano

Preiscrizioni al link: http://vesus.org/tournaments/campionato-provinciale-under-810121416-di-milano-anno-2019/

