
 

 

 
Torneo Giovanile 

ISTITUTO GONZAGA 
CIG U16 

Low Cost - Low Impact 
 

VALIDO ELO ITALIA E FIDE 

 
Milano, 8 marzo-12 aprile 2014 

Istituto GONZAGA 
 

Sede di gioco: 
ISTITUTO GONZAGA 

Via Vitruvio 41 
Milano 

MM1 (Lima) , MM2 e MM3  (Centrale)  
Linee urbane: 81, 60 

Tram: 1, 4 

Con il patrocinio  
delle Direzioni  

ACCADEMIA SCACCHI MILANO 
Presso Circolo Culturale “I Navigli” 

Via De Amicis 17 
www.accademiascacchimilano.it 
info@accademiascacchimilano.it 

SCUOLA DI SCACCHI RICONOSCIUTA FSI 
 

 
Torneo CIG Under 16  
riservato a giocatori  
tesserati FSI 2014  
nati dal 1/1/1998 

 
Torneo valido come  

qualificazione 
alla Finale Nazionale CIG 

 
Torneo valido per le 

variazioni Elo FSI e FIDE 
 

Sistema Svizzero  
o all’Italiana - 6 turni 

 
90 min per tutta la partita 

+ 30 sec a mossa 

 



 

 

 
 
 E’ obbligatoria la tessera FSI 2014  o titolo 

equivalente di altra Federazione aderente alla 
FIDE. 
 E’ riservato a ragazzi cittadini italiani, con le 

eccezioni previste dall'art 0.2 del Regolamento 
Campionati Nazionali della FSI. 
 Il giocatore che raggiungerà la scacchiera 

con oltre 60 minuti di ritardo sull’orario di inizio 
stabilito della sessione di gioco perderà la par-
tita. 
 È’ obbligatorio preavvertire per eventuali 

assenze entro le ore 19.00 del giorno prece-
dente il turno. Solo adempiendo In tale modo 
l’assenza potrà essere considerata giustificata 
e l’avversario sarà preavvertito. Sono consenti-
te due assenze giustificate. Sono fatti salvi do-
cumentati casi di forza maggiore secondo giu-
dizio insindacabile dell’arbitro. 
 In sala gioco è tassativamente vietato fu-

mare, utilizzare telefoni cellulari ed introdurre 
computer palmari. 
 L’organizzazione si riserva di apportate a 

quanto qui previsto tutte le modifiche che riter-
rà necessarie ed utili per una migliore riuscita 
della manifestazione. 

Calendario 

Regolamento 

1° turno Sab 8/3/2014 09:00 

2° turno Sab 15/3/2014 09:00 

3° turno** Dom 16/3/2014 09:00 

4° turno Sab 29/3/2014 09:00 

5° turno Sab 5/4/2014 09:00 

Sorteggi Sab 8/3/2014 8.45 

6° turno Sab 12/4/2014 09:00 

 
 

Per ogni raggruppamento 
 

Premi 

1° classificato Coppa 

2° classificato Coppa 

3° classificato Coppa 

 
 
 

Iscrizione 

Quota individuale € 20 

TORNEO LOW COST!!!! 
 

Sconto 10€ per  
giocatori tesserati ASM  
e società convenzionate 

Preiscrizione obbligatoria 
con chiusura improrogabile 

delle iscrizioni: ore 19:00  
di venerdì 7 marzo 2014 

3334742422 

U16 con elo FIDE € 10 

Suddivisioni e raggruppamenti 
 
Sulla base del numero di iscritti e della loro 
articolazione per fascia di età, l’organizza-
zione si riserva di suddividere i partecipanti 
per fasce di età omogenee, utilizzando se 
del caso, in luogo del sistema svizzero LIM 
previsto come opzione principale, il torneo 
all’italiana. 

Istituto Gonzaga: il nuovo Centro Sportivo Polifunzionale 

 

** Il terzo turno si disputerà presso  
Accademia Scacchi Milano  

in via De Amicis 17 


