
Il Comitato Regionale
F.S.I. Toscana indice

 e

l’ A. D. Firenze Scacchi
organizza

il Campionato Regionale 2010
Giovanile U 16

Torneo valido per:

• titolo  di  Campione  Regionale 
Toscano  2010  per  ogni  categoria

• ammissione alla fase finale del  
Campionato  nazionale  Giovanile  
U16 2010

Sede e Date

Il  torneo avrà luogo nel  giorno 23 Maggio  2010, 
presso la SMS Peretola, via Pratese, 48 Firenze 

(Accanto alla Discoteca Tenax)

Arbitro

A.R. Luca Bariani

Omologazione

Il  torneo  è  omologato  F.S.I.  ed  è  valido  per  la 
qualificazione  alla  fase  finale del  Campionato 
Italiano Giovanile Under16.

Il  torneo  non  è  valido  per  la  variazione  del 
punteggio ELO. 

Partecipazione

ll torneo è aperto a tutti i giocatori italiani tesserati 
FSI di ogni categoria appartenenti alle fasce d’età 
previste.

Fascia
Anno di 
Nascita. Età

Allievi 1994-1995 16-15

Cadetti 1996-1997 14-13

Giovanissimi 1998-1999 12-11

Pulcini 2000-2001 10-09

Piccoli Alfieri 2002 in poi 8 e inferiore

Concorreranno  al  titolo  di  Campione Regionale  i 
giocatori tesserati per una Società della Toscana. 

Qualificazione fase finale

Si  qualificheranno  alla  fase  finale  il  25%  dei 
giocatori meglio classificati e il 25% delle giocatrici 
meglio  classificate  per  ogni  fascia  d’età,   con  i 
requisiti di cui sopra.
Saranno qualificati di diritto i giocatori di categoria 
3N o superiore partecipanti al torneo.

Premi e titoli

Per tutti i giocatori partecipanti:

1° classificato assoluto: coppa
2° classificato assoluto: coppa
3° classificato assoluto: coppa

Per giocatori tesserati per una società Toscana:

• 1° classificato categoria Allievi:
coppa + titolo campione regionale 

• 1° classificata categoria Allievi:
coppa + titolo campionessa regionale

• 1° classificato categoria Cadetti:
coppa + titolo campione regionale

• 1° classificata categoria Cadetti:
coppa + titolo campionessa regionale

• 1° classificato categoria Giovanissimi:
coppa + titolo campionessa regionale

• 1° classificata categoria Giovanissimi:
coppa + titolo campionessa regionale

• 1° classificato categoria Pulcini:
coppa + titolo campione regionale

• 1° classificata categoria Pulcini:
coppa + titolo campionessa regionale

• 1° classificato categoria Piccoli Alfieri:
coppa + titolo campione regionale

• 1° classificata categoria Piccoli Alfieri:
coppa + titolo campionessa regionale



Iscrizione 

Le preiscrizioni possono essere effettuate tramite

• email: info@firenzescacchi.it, fornendo 
cognome, nome, categoria, ELO, indirizzo, 
telefono ed e-mail

• telefono: 334 8114164, 320 2767889 dal 
Lunedì al Venerdì dalla 20,30 alle 22,30

I  partecipanti  che  effettueranno  la  prescrizione  ,  
troveranno in  sede di  torneo il  modulo iscrizione 
già precompilato.

L’organizzazione  si  riserva  di  chiudere  le 
preiscrizioni  al  raggiungimento  della  quota  di 
massima ricettività della sede di gioco.

Conferma  preiscriscrizioni  e  versamento  quota 
iscrizione  domenica  23  Maggio  dalle  8.30  alle 
9.15  presso  la  sede  di  gara.  Il  giocatore 
preiscritto che non è presente in sala gioco entro le 
ore 9.15 di Domenica 23 Maggio verrà depennato.

Quota iscrizione: 5,00 Euro 

L’iscrizione  al  torneo  comporta  l’accettazione  del 
presente Regolamento. 

Turni di Gara

Il  torneo  si  svolgerà  su  sette  turni,  col  sistema 
svizzero.

Programma Manifestazione

Chiusura iscrizioni: 9.15
Inizio Torneo: 10.00; 
Premiazione: 19 circa.

Tempo di Riflessione

ll  tempo di riflessione è stabilito in 30 minuti  per 
giocatore per terminare la partita.

Regolamento

Per  quanto  non  contemplato  nel  presente  bando 
valgono le  norme del  Campionato  Italiano Giovanile 
U16 e le norme FIDE per tornei rapid.

Durante lo svolgimento delle partite è vietato l’utilizzo 
di telefoni cellulari nei locali della sede di gioco.

La presenza in sala gioco è riservata ai giocatori e alle 
persone decise dall'organizzazione, eventuali genitori 
ed accompagnatori dovranno sostare al di fuori della 
sala di gioco.

L’organizzazione si riserva di apportare a quanto 
previsto  nel  presente  bando  tutte  le  modifiche 
ritenute  necessarie  per  la  buona  riuscita  della  
manifestazione.

Per informazioni

334-8114164

320-2767889

dalle 20.30 alle 22.30, dal Lunedì al Venerdì

info@firenzescacchi.it


