
sabato 9 marzo

08:30 Appello Giocatori

A seguire 1° Turno

10:30 2° Turno

11:45 3° Turno

pausa pranzo

14:30 4° Turno

15:45 5° Turno

17:00 6° Turno

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 
partecipazione al torneo implica l’accettazione 
incondizionata e totale del presente bando 
regolamento. Notizie e foto inerenti all’evento 
verranno pubblicate e diffuse sia tramite i media 
tradizionali che tramite internet e social media. 
La partecipazione implica l’autorizzazione alla 
diffusione di immagini e notizie. 

Le associazioni scacchistiche della provincia 

Per info:-
Delegato Provinciale FSI

Benedetto Galante 
cellulare 3355284852 

fsi-palermo@siciliascacchi.it
 e

           Riccardo Merendino 3204436117

Sede di gara:

Via Piersanti Mattarella 38/42 Palermo

Direzione Arbitrale: 
AN Palazzotto Giuseppe

ACN Francesco Lupo 

     

Fumetti, Gadget, Action Figure 
Via Generale Dalla Chiesa 48 Palermo  

   Il Delegato FSI di Palermo 
  organizza il: 

Campionato 
Provinciale 
Giovanile di 
Scacchi 2019 

Under 8,10,12,14,16 

       Sabato 9 marzo 2019

mailto:fsi-palermo@siciliascacchi.it


Regolamento                                    Campionati Provinciali Giovanili 09 marzo 2019 

CATEGORIEI GIOCO

Under 8 Piccoli Alfieri Nati dal 2011

Under 10 Pulcini 2010/2009

Under 12 Giovanissimi 2008/2007

Under 14 Cadetti 2006/2005

Under 16 Allievi 2004/2003

Pre-iscrizioni  obbligatorie entro il 6 marzo 2019 

Sarà possibile prescriversi on line tramite Vesus 
utilizzando anche i link pubblicati sui siti delle associazioni 
scacchistiche della provincia: 
www.centroscacchi.it  www.palermitanoscacchi.it 

www.chessmateacademy.com 
www.iduealfieri.it 

www.pedoneisolano.it 
www.monrealescacchi.it 

In alternativa ci si potrà iscrivere utilizzando gli 
appositi moduli scaricabili dal suddetto sito ed 
inviandoli, dopo opportuna compilazione, all’ indirizzo e-
mail: 

fsi-palermo@siciliascacchi.it 

NON  VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI IN  
SALA DI GIOCO 

E’ obbligatorio essere già tesserati al 
momento dell’avvio del torneo con la

 tessera FSI junior 2019

Quota Iscrizione: € 8,00 + tessera FSI 
(il costo della Tessera Junior FSI è di € 10,00) 

Per l’iscrizione tramite scuola/circolo, 
l’istituto/associazione dovrà provvedere inoltre a 
compilare ed inviare tramite e-mail a fsi-
palermo@siciliascacchi.it  l’apposito modulo 
scaricabile sui siti delle associazioni scacchistiche della 
provincia su indicati. 
Il pagamento delle quote d’iscrizione e di 
tesseramento da parte delle scuole/associazioni va 
effettuato in contanti direttamente in sala gioco all’atto 
dell’accredito a cura dei vari referenti che dovranno aver 
cura di raccogliere preventivamente l’intero importo 
relativo agli iscritti della scuola/associazione di 
riferimento. 

Ogni prova per ciascuna fascia d’età si 
svolgerà con due tornei distinti: uno 
Assoluto e uno Femminile, con possibilità di 
scelta per le concorrenti di optare per il torneo 
Assoluto. Le concorrenti che opteranno per il 
torneo 
Assoluto rinunceranno a concorrere per il titolo 
Femminile. Nel caso in cui le partecipanti ad un 
singolo Torneo Femminile fossero meno di 6 si 
procederà ad un torneo misto, con classifiche 
finali separate maschili e femminili. 
Nei Campionati Provinciali e Regionali alla 
giocatrice vincitrice di un torneo misto 
viene assegnato (comunque) il titolo 
Assoluto. 

Si disputeranno 6 turni con tempo di 
riflessione di 30’ a giocatore. Il torneo sarà valido 

per le variazioni Fide Rapid. Sistema di 
accoppiamento svizzero, i sistemi di spareggio 
sono questi: 1) scontro diretto o classifica avulsa 
(solo se tutti i giocatori coinvolti avranno giocato 
tra di loro;  2) Bucholz totale; 3) Sonneborn-Berger; 
4) APRO. 

Saranno premiati i primi tre classificati di 
ogni torneo maschile e femminile. 
Medaglia ricordo per tutti i partecipanti. 

La nostra scuola è lieta di ospitare tanti giovani 
impegnati nel nobile gioco degli scacchi - che da 
anni offriamo come attività extracurriculare ai nostri 
studenti - e di aprirsi ancora una volta alle forze sane 
del territorio, dando un contributo alla promozione 
della formazione integrale della persona.
Come Direttore Generale dell’Istituto Gonzaga ISP 
rivolgo un saluto e un augurio particolare agli 
organizzatori e agli studenti che hanno scelto di 
cimentarsi, nell’ambito di una sana competizione, in 
una pratica che allena la mente e il cuore, potenzia lo 
sviluppo del pensiero logico-creativo-strategico, 
favorisce la concentrazione, il fair play e il gioco di 
squadra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’ISTITUTO GONZAGA

Padre Vitangelo Carlo Maria Denora sj
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