
Il Delegato Provinciale FSI  
in collaborazione con le A.S.D. 

Accademia Scacchistica Monrealese  
Centro Scacchi Palermo  

Organizza il: 
 

 

Under 8,10,12,14,16, 20 

Via delle Croci, 6 - Palermo  

Domenica 23 febbraio 

08:30 Appello Giocatori 

09:15 1° Turno 

10:30 2° Turno 

11:45 3° Turno 

14:30 4° Turno 

15:45 5° Turno 

17:00 6° Turno 

Pausa Pranzo 

18:30 Premiazione 

AVVERTENZE IMPORTANTI 

Per Tutto quanto non precisato dal presente 

bando valgono le norme dei Regolamenti Tecnici 

Federali e FIDE in vigore al momento dell’inizio 

del torneo. L’Organizzazione si riserva il diritto di 

apportare le modifiche che riterrà più opportune 

per il buon esito della manifestazione. La parte-

cipazione al torneo implica l’accettazione incon-

dizionata e totale del presente bando regola-

mento. 

Le associazioni scacchistiche della provincia 

PER INFORMAZIONI: 

Delegato Provinciale FSI 

Benedetto Galante cell. 3355284852  

fsi-palermo@siciliascacchi.it 

Accademia Scacchistica Monrealese 

Francesco Lupo cell. 3472648861 

info@monrealescacchi.it - www.monrealescacchi.it  

Centro Scacchi Palermo 

Riccardo Merendino cell. 3204436117 

info@centroscacchi.it - www.centroscacchi.it 

Via Generale Dalla Chiesa 48 Palermo 



Ogni prova per ciascuna fascia d’età si 

svolgerà con due tornei distinti: uno Asso-

luto e uno Femminile, con possibilità di scelta 

per le concorrenti di optare per il torneo Asso-

luto. Le concorrenti che opteranno per il tor-

neo Assoluto rinunceranno a concorrere per il 

titolo Femminile. Nel caso in cui le partecipanti 

ad un singolo Torneo Femminile fossero meno 

di 5 si procederà ad un torneo misto, con clas-

sifiche finali separate maschili e femminili. In 

quest’ultimo caso i premi femminili sono da 

ritenere cumulabili a quelli Assoluti 

Si disputeranno 6 turni con tempo di rifles-

sione di 30’ a giocatore. Sistema di accoppia-

mento svizzero, spareggio tecnico: Buholtz 

Cut1;  Buholtz Totale; ARO; (Sonnemborg-

Berger per eventuali tornei round robin). 

Saranno premiati i primi 3 classificati di 

ogni torneo maschile e femminile. 

Medaglia ricordo per tutti i partecipanti. 

Regolamento                                    Campionati Provinciali Giovanili 23 febbraio 2014 

CATEGORIE DI GIOCO 

Under 8 Piccoli Alfieri Nati dal 2006 

Under 10 Pulcini 2004/2005 

Under 12 Giovanissimi 2002/2003 

Under 14 Cadetti 2000/2001 

Under 16  Allievi 1998/1999 

Under 20 Juniores 1994/1997 

E’ obbligatorio il tesseramento FSI 2014: 

tessera junior per i nati dal 1996 
tessera agonistica oppure tessera ordinaria* 
(o ordinaria ridotta* per i giocatori maggiorenni al loro 

primo tesseramento) per i nati prima del 1996. 
(*) La tessera ordinaria da diritto a partecipare soltanto alle mani-
festazioni giovanili: CIG e CGS. 

Pre-iscrizioni  obbligatorie entro il 20 febbraio 
2014. Sarà possibile prescriversi on line tramite Ve-
sus  utilizzando i link pubblicati sui siti: 

www.centroscacchi.it 
www.monrealescacchi.it 

In alternativa ci si potrà iscrivere utilizzando gli ap-
positi moduli scaricabili dai suddetti siti ed inviandoli, 
dopo opportuna compilazione, agli indirizzi e-mail: 

info@centroscacchi.it 
info@monrealescacchi.it 

o via fax al n° 091-6196266 (Scuola Thomas More) 
NON  VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI IN SALA DI GIOCO 

Quota Iscrizione: € 6,00 + tessera FSI  

• Tessera Junior FSI  € 10,00  
•  Tessera Agonistica FSI € 45,00 
• Tessera Ordinaria € 25,00 (ridotta € 12,50) 
Per l’iscrizione tramite scuola, l’istituto dovrà 
provvedere inoltre a compilare ed inviare per fax al 
n° 091.9823152 l’apposito modulo scaricabile su:  

www.centroscacchi.it  

www.monrealescacchi.it  

Il pagamento delle quote d’iscrizione e di tessera-
mento da parte delle scuole va effettuato entro il 
20/02/2014 sul c/c  intestato ad: Centro Scacchi 
Palermo, IBAN: IT31T0301904603000009102031 

Copia scannerizzata del versamento va inviata con-
testualmente all’elenco dei giocatori a  

info@centroscacchi.it o info@monrealescacchi.it  
 o per fax al n° 0916196266 (Scuola Thomas More) 


