
A. D. Firenze Scacchi

O R G A N I Z Z A

2° Torneo Giovanile Under 16
Firenze, 21 Dicembre 2008

Sede
Circolo SMS Peretola, via Pratese 48 - Firenze

Omologazione
Il torneo è omologato F.S.I. ed è valido per la qualificazione alla fase finale del Campionato Italiano Under16. 
NON è valido invece per la variazione del punteggio ELO. Arbitro Nazionale Sig. Alessandro Tempestini

Turni di Gara e Tempo di Riflessione
Il torneo si svolgerà su 5 turni,. Tempo massimo di riflessione 30’.

Contributo per Spese Organizzative
8,00 euro (gratis per coloro che hanno fatto l’iscrizione ad entrambi i tornei il 14 Dicembre a Prato)
Necessaria tessera F.S.I. sottoscrivibile in sede di torneo, valida per tutto il 2009. Costo 12 euro.

Iscrizione
Il torneo è aperto ai giovani giocatori italiani di ogni categoria, in regola con il tessera 2008 FSI, nati dal 
1992 in poi. Sono considerati scacchisti italiani tutti i giovani stranieri residenti in Italia che, al momento 
del primo tesseramento non sono in possesso di ELO FIDE o lo hanno acquisito per la prima volta in Italia.
(provvedimento del C.d.P. dd. 26.08.2005 ratificato dal C.F. con provvedimento dd. 01.10.2005).

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei 60 posti disponibili; 

E’ possibile iscriversi presso la sede di gioco, dalle ore 13:30 alle ore 13.50 del 21 Dicembre 2008, oppure 
sempre presso la stessa sede tutti i lunedì dalle 21.00 alle 23.30. Allo scopo di migliorare l’organizzazione è 
Gradita la prescrizione (info@firenzescacchi.it oppure tel. 333-6576610, 320-2767889).

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

Programma
Breve corso 10:00-12:00. Pausa Pranzo: 12.00-13.30; Chiusura iscrizioni 13:50. Inizio torneo: 14:00. 
Premiazione: 19.15 circa. A seguire, premiazione mini-Gran Prix giovanile (di cui faceva parte anche il 
torneo di Prato del 14 Dicembre).

Regolamento
per quanto non contemplato nel presente bando valgono le norme del gioco FIDE e FSI

Qualificazioni e Premi
Si qualificano alla Finale il 10% dei giocatori meglio classificati e il 10% delle giocatrici meglio classificate 
per ciascuna fascia di età:

Sono previsti premi ricordo per tutti, e premi di 
fascia

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

Fascia Anno di Nasicta. Età

Allievi 1992-1993 16-15

Cadetti 1994-1995 14-13

Giovanissimi 1996-1997 12-11

Pulcini 1998-1999 10-09

Piccoli Alfieri 2000 in poi 8 e inferiore
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