REGOLAMENTO

CHALLENGE ITALIA GIOVANI ABRUZZO

Premessa:
Il Challenge Italia Giovani Abruzzo (CIGA) è una manifestazione promozionale, che intende essere da
raccordo fra il mondo dell'attività scacchistica svolta nelle scuole, l'attività formativa dei settori giovanili
dei Circoli/Società e le scuole federali di scacchi, il mondo dell'associazionismo operante in campo
giovanile e, dall'altra parte, l'attività scacchistica organizzata dalla Federazione Scacchistica Italiana.
A tale scopo il Challenge Italia Giovani intende essere uno strumento il più possibile agile e snello, di
facile gestione per coloro che operano in campo giovanile sul territorio che, non essendo
necessariamente esperti operatori nel campo dell'organizzazione scacchistica, possono trovare reali
difficoltà nell'affrontare le complesse procedure formali previste per le manifestazioni contemplate nei
regolamenti tecnici federali.
Inoltre, il Challenge Italia Giovani vuole essere il miglior strumento per prendere per mano il singolo
giovane aspirante scacchista, accompagnandolo nei suoi primi passi nel per lui sconosciuto mondo
degli scacchi dal suo primo torneo ai più alti traguardi.

Regolamento:
1. Il circuito CIGA è basato
basato su una serie di manifestazioni giovanili organizzate in condizioni tecniche
omogenee.
2. Il circuito CIGA è organizzato
organizzato dal COCHA (Comitato Organizzatore Challenge Abruzzo).
3. Il circuito CIGA ha durata annuale, a partire dal 1 gennaio 2012.
4. Possono partecipare tutti i ragazzi nati dopo il 01/01/1996 e con punteggio Elo ITALIA <= 1600,
1600,
residenti nei seguenti comuni:

• Teramo
• Cermignano
• Castelnuovo Vomano/Castellalto
• Roseto degli Abruzzi
• Pineto
5. L’organizzatore della singola tappa si riserva di accettare ragazzi di altri Comuni non compresi in
elenco,
elenco purché accompagnati da un referente (Circolo scacchi o Scuola) e comunque non oltre n.5
giocatori per Comune
6. L’iscrizione è vivamente consigliata (per motivi organizzativi) almeno 3 giorni prima via mail o
telefono

all’organizzatore

del

verrocchioscacchi@gmail.com

torneo
indicando

Circolo/Sezione/Comune per cui si partecipa.

e,

per

nome

conoscenza,
cognome

a:

data

fdp@email.it

o

di

e

nascita

La quota prevista per ogni torneo è di € 7,00.

L’organizzazione si riserva di applicare una maggiorazione per i giocatori non preiscritti.

7. Perché una manifestazione sia valida per il CIGA sarà necessario che l'organizzatore ne richieda
almeno 30 giorni prima l’inserimento in calendario. All’atto della richiesta si dovrà inviare il bando
contenente la data, la sede di gioco (che dovrà essere idonea), premi di partecipazione,
possibilmente un rinfresco e, indicazioni sull’arbitraggio, che, pur essendo libero, costituisce
importante elemento di giudizio per l’autorizzazione.
8. Le partite saranno regolate da una delle tipologie regolamentari contemplate dal regolamento
FIDE per il gioco degli scacchi. Il tempo di riflessione è stabilito in 15/20 minuti a testa e n. 5/6
turni di gioco. L’arbitro del torneo, d’intesa con l’organizzatore, potrà apportare variazioni e stabilirà
il numero dei tornei in base all’età e al numero dei partecipanti.
9. Per Ciascuna Tappa sono previsti i seguenti premi:
•

Premi Classifica Assoluta
-

•

Primo Classificato/a Coppa

Premi di Categoria
-

U16 Primo Classificato Coppa

U16F Prima Classificata Coppa

-

U14 Primo Classificato Coppa

U14F Prima Classificata Coppa

-

U12 Primo Classificato Coppa

U12F Prima Classificata Coppa

-

U10 Primo Classificato Coppa

U10F Prima Classificata Coppa

-

U8 Primo Classificato Coppa

U8

Prima Classificata Coppa

Medaglie per secondi e terzi Classificati di ciascuna categoria e gadget per tutti i partecipanti.
I premi non sono cumulabili e saranno assegnate solo in presenza di almeno tre concorrenti.
10. Premi speciali di Fine
Fine Circuito:
Circuito
- Premio Miglior Circolo/Sezione/Comune CIGA 2012.
2012
Al Circolo/Sezione/Comune che nell’arco dell’intero Circuito abbia raggiunto il maggior numero di Punti
Challenge, a parità di punti risulterà vincitore il Circolo/Sezione/Comune che abbia presentato il
maggior numero di iscritti in tutto il circuito, in caso di ulteriore parità risulterà vincitore il
Circolo/Sezione/Comune che abbia la più bassa media di età dei partecipanti cosi calcolata (la media
delle medie di età per ciascuna tappa).
- Premio Miglior Giocatore/Giocatrice CIGA 2012.
2012
Al Giocatore/Giocatrice che nell’arco dell’intero Circuito abbia raggiunto il maggior numero di Punti
Challenge, in caso di parità il titolo verrà assegnato al giocatore che abbia partecipato al maggior
numero di tappe del circuito, in caso di ulteriore parità sarà privilegiato il più giovane.
11. Modalità di assegnazione Punti Challenge
Per ciascuna Tappa saranno distribuiti i seguenti Punti Challenge validi per la classifica finale sia per
singolo giocatore sia di Circolo/Sezione/Comune.
•

Classifica Assoluta
1° Classificato

10 Punti Challenge

2° Classificato

8 Punti Challenge

3° Classificato

6 Punti Challenge

4° Classificato

4 Punti Challenge

5° Classificato

2 Punti Challenge

•

Premi di Categoria
-

U16 Primo Classificato/a

U16F Prima Classificata

2

Punti Challenge

-

U14 Primo Classificato/a

U14F Prima Classificata

2,5 Punti Challenge

-

U12 Primo Classificato/a

U12F Prima Classificata

3

-

U10 Primo Classificato/a

U10F Prima Classificata

3,5 Punti Challenge

-

U8 Primo Classificato/a

U8 Prima Classificata

4

Punti Challenge
Punti Challenge

I punti di categoria sono stati assegnati partendo da una base di 2 punti e aggiungendo un bonus al
fine di bilanciare i risultati tra le varie fascie di età.
( U8 -> +2punti, U10-> +1.5 punti, U12->+1punto, U14->+0.5 punti, U16->0 punti)
Sarà assegnato 1 punto per tutti gli altri partecipanti per un massimo di 5 punti su 5 tappe
12. Il calendario ufficiale, le classifiche delle gare e le classifiche del circuito CIGA
CIGA saranno
pubblicati sul sito www.pinetoscacchi.it,
www.pinetoscacchi.it unico mezzo per la comunicazione dei dati ufficiali della
manifestazione. Il sito sarà aggiornato periodicamente sulla base dei dati pervenuti dagli
organizzatori delle gare locali.
13. La partecipazione implica il consenso alla pubblicazione dei propri dati (cognome, nome,
categoria, elo, risultati ottenuti ecc.) e di eventuali fotografie e video, sulla carta stampata e sul web
in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria
potestà.
14. L’organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per il buon
esito della manifestazione.

Calendario 2012
Località

Data

Cermignano

11/02/2012

Roseto degli Abruzzi
Castelnuovo Vomano
Pineto

Teramo

Organizzatore

Telefono

E_mail

Prof. Carlucci

3495749873

Fausto Del Papa

3292231421

fdp@email.it

3480567181

dott.ciaramella@gmail.com

Da definire
17/03/2012
20/05/2012
Da definire

Giuseppe Di Marcantonio
Luigi Ciaramella
Di Sante Giulio
Prof. Carlucci

3495749873

ARBITRI UFFICIALI:
D’INNOCENTE PASQUALE

verrocchioscacchi@gmail.com

CENTORAME ACHILLE

scacchiclubpescara@libero.it

