
L’Associazione Sportiva Dilettantistica 

CIRCOLO SCACCHISTICO IMPERIESE

organizza 

Domenica 24 aprile 2022

valido per la qualificazione alla Finale Nazionale CIG U18 

che si terra’ a Terrasini (PA) dal 3 al 9 Luglio 2022 

Sede di gioco: Società Operaia di Mutuo Soccorso (S.O.M.S.)
Via Carducci 65 - Imperia 

6 Turni di Gioco – cadenza 30’ 

Omologato per le variazioni Rating Fide Rapid 

Orario di gioco:

Mattino: dalle ore 9,00    Pomeriggio: dalle ore 14:00

Chiusura Iscrizioni:  venerdì 22 aprile 2022

(si richiede preiscrizione su Vesus.org)

Iscrizione € 10,00 
(é obbligatorio possedere la Tessera FSI Junior) 

Posti limitati: max 30 giocatori 

Premi in natura al primo classificato di ogni fascia di età: 

U18, U16, U14, U12, U10, U8, sia assoluto che femminile 

Campionato Provinciale Under 18-16-14-12-10-8 

della Provincia di Imperia



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Aperto a tutte  le  ragazze e  ai  ragazzi  nati  dal  1 gennaio 2004 in  poi,  in possesso di  Tessera Junior  della

Federazione Scacchistica Italiana e di uno dei seguenti requisiti: 

a) giocatori di cittadinanza italiana; 

b)  giocatori  stranieri  in  possesso  di  certificato  di  residenza  in  Italia  e  del  certificato  di  frequenza  a  una

Istituzione scolastica Italiana pubblica o privata per almeno l’anno scolastico 2021-2022. Inoltre il giocatore

straniero, se in possesso di ID FIDE, deve per la FIDE essere appartenente all’Italia. 

CATEGORIE:
 Juniores (Under 18): ………. nati nel 2004-2005 

 Allievi (Under 16): …………. nati nel 2006-2007 

 Cadetti (Under 14): ………... nati nel 2008-2009 

 Giovanissimi (Under 12): …. nati nel 2010-2011 

 Pulcini (Under 10): ………… nati nel 2012-2013 

 Piccoli Alfieri (Under 8): …... nati dal 2014 in poi 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 
Potrà essere disputato un unico torneo oppure più tornei divisi per fasce d’età omogenee, in base al numero dei

partecipanti. 

In ogni caso le classifiche finali saranno separate per le 6 fasce d’età previste, e all’interno di ogni fascia d’età

ci sarà una classifica assoluta ed una femminile. 

QUALIFICAZIONI ALLA FINALE NAZIONALE: 
Si  qualificano  direttamente  alla  Finale  Nazionale  il  25% degli  atleti  (appartenenti  a  società  di  qualunque

provincia) meglio classificati in ciascuna fascia di età (sia assoluto che femminile), con arrotondamento per

eccesso (a  patto che abbiano realizzato almeno 1.5 punti,  esclusi  bye e forfait).  Nel calcolo del  25% non

rientrano i giocatori in possesso di categoria nazionale. 

CAMPIONI PROVINCIALI: 
Il titolo di Campione Provinciale di ciascuna fascia di età (sia assoluto che femminile) sarà riservato ai tesserati

FSI per una società della provincia di Imperia. 

PREISCRIZIONI:
Sul sito www.vesus.org   e  via mail all’indirizzo:  scacchi.imperia@libero.it

PROTOCOLLO ANTI-COVID:
Verrà applicato il protocollo anti-COVID 19 in vigore al momento della competizione. 

INFORMAZIONI:
340 8520524 (Gianni Ricca)     335 6634303 (Fulvio Ramella)     335 6310217 (Carlo Malinverni)

e-mail: scacchi.imperia@libero.it

L’ iscrizione comporta l’accettazione del presente bando e vale come autorizzazione alla pubblicazione dei dati

personali e dei risultati degli incontri sul sito della società organizzatrice, dove potranno essere pubblicati anche

resoconti fotografici del torneo.

Gli organizzatori si riservano  di apportare ogni modifica che sarà  necessaria alla  buona riuscita della manifestazione.


