
Torneo CIG 
Under 18   

Milano, 26 gennaio 2020 

Sede di gioco: 
Accademia Scacchi Milano 

Via De Amicis 17 
Milano ACCADEMIA SCACCHI MILANO 

presso Circolo Culturale “I Navigli” 
Via De Amicis 17 -  Milano 

www.accademiascacchimilano.com 
info@accademiascacchimilano.com 

SCUOLA DI SCACCHI RICONOSCIUTA FSI 

Torneo CIG Under 18 
riservato a giocatori  

tesserati FSI 2019  
nati dal 1/1/2002 

Torneo valido per la 
qualificazione alla  
Finale Nazionale  

CIG 2020 

Sistema 
Svizzero  5 turni 

30 minuti a 
testa per tutta 

la partita 

Accademia Scacchi Milano 
Circolo Culturale  

“I Navigli” 
Via De Amicis 17 - Milano 
MM linea 2 (S. Ambrogio) 

Autobus 94 
Tram 2-14 



 Torneo Under 18 open con 
sistema     Svizzero. 

  È obbligatoria la tessera FSI 2020.

 I l  t o r n e o  è  r i s e r v a t o  a i  r a g a z z i 
a v e n t i  c i t t a d i n a n z a  i t a liana, con 
le eccezioni previste dall'art 0.2 del 
Regolamento dei Campionati 
Nazionali della FSI. 

 Il giocatore che raggiungerà la 
scacchiera con oltre 30 minuti di ritardo 
sull’orario di inizio stabilito della sessione 
di gioco perderà la   partita. 

 In sala gioco è tassativamente vietato 
fumare ed utilizzare strumenti di 
comunicazione. Valgono le regole FIDE 
al riguardo. 

 L’organizzazione si riserva di apportate 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 CIG-U18 2020. 

Calendario Regolamento

Appello Dom. 26/01/2020 08:45 

1° turno 09:00 

2° turno 10:00 

3° turno 11:00 

4° turno 

Dom. 26/01/2020 

Dom. 26/01/2020 

Dom. 26/01/2020 

Dom. 26/01/2020 12:00 
13:00 5° turno  Dom. 26/01/2020 

Premi

Coppa al 1° classificato  di ogni fascia, 

sia maschile sia femminile
Iscrizione 

Quota individuale 
Soci ASM  

€ 15 
€ 10 

Preiscrizione su VESUS  
entro le ore 20:00  

di sabato 25 gennaio 2020

Ultime iscrizioni in sede entro le ore 

9:00 di domenica 
Le iscrizioni verranno accettate  

fino ad esaurimento  
dei posti disponibili 

Informazioni:  

3334742422 
info@accademiascacchimilano.com 

Torneo Under 18 open con sistema Svizzero 

“Torneo Giovanile" valido come  
prova di qualificazione per la finale dei  

Campionati Italiani Under 8-10-12-14-16 - 
18. La percentuale di qualificazione è

stabilita nella misura del 10% per ciascun 
raggruppamento di età  

(distintamente, maschile e femminile),  
con esclusione dal conteggio dei giocatori 

con categoria nazionale o magistrale 




