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Con l’autorizzazione della Federazione Scacchistica Italiana 

SCACCHI 

Campionato Provinciale Giovanile U18 
 

Valido per le qualificazioni alle Finali Nazionali 2022 del Campionato Italiano Giovanile Under 18 
 

                

            PINETO 
 

 

Domenica 3 aprile 2022 dalle ore 9.30 
Tornei:  

ove possibile saranno disputati tornei separati, i giocatori saranno suddivisi secondo le seguenti 
categorie stabilite dalla F.S.I. e, compatibilmente con il numero, in tornei maschili e femminili : 

 

Nati dal 01/01/2004 
 

• Preiscrizioni: on line obbligatoria da effettuarsi entro il giorno 1.4.2022  via mail al seguente 

indirizzo rosetoscacchi@gmail.com  e online sul sito https://vesus.org/ (cercare) 

• Iscrizioni:  € 10 procapite.  - Menù convenzionato: contattare gli organizzatori. 

• Requisiti: - Giovani U18 di cittadinanza italiana tesserati FSI - Giovani U18 di cittadinanza straniera 

tesserati FSI, residenti in Italia, che siano stati tesserati FSI per l’anno in corso in possesso di Certificato di 

frequenza presso una Istituzione scolastica per l’anno scolastico antecedente la data di svolgimento della 

finale nazionale.  Inoltre, il giovane straniero che partecipa ad un torneo del CIU18 deve per la FIDE 

appartenere all’Italia. 

• Tessera FSI 2022 già sottoscritta. 

• Turni di gioco: 6 con tempo di riflessione 30’ per  giocatore per partita; 

• Variazione ELO: Torneo valido per la variazione ELO Rapid FIDE 

• Qualificazioni: 15% dei giocatori/giocatrici meglio classificati per ciascuna fascia di età. 

• Premi: coppa al vincitore del torneo e ai primi classificati per ogni fascia di età, gadget per tutti; 

• Risultati, informazioni e classifiche: www.pinetoscacchi.it ;  

• Organizzatori: Fausto Del Papa 3292231421 – Ciriolo Lucio 3498106822 

L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione e declina 

ogni responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento della stessa.  

La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla eventuale pubblicazione di alcuni dati personali 

(cognome, nome, categoria, foto) nonché del risultato conseguito sui siti Internet della FSI sul sito pinetoscacchi.it o sul web in 

generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà. 
 

Il Torneo si disputerà seguendo il protocollo anticovid della FSI in vigore alla data di svolgimento 
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