Il Delegato Provinciale di Palermo in collaborazione con le Associazioni Scacchistiche della provincia di Palermo

ORGANIZZA

Campionati Provinciali Giovanili
Under 8-10-12-14-16-18
Palermo 11-12-13 giugno 2021
SEDE DI GIOCO

S P O RT I NG V I L L AG E

Viadotto Carlo Perrier, 3, 90125 Palermo
REGOLAMENTO

CALENDARIO MANIFESTAZIONE

Sono previsti 6 distinti tornei maschili e femminili.
Vista la modalità di svolgimento dei tornei si potrà optare per la
disputa di gironi Round-Robin esclusivamente nel caso in cui uno
specifico gruppo risulterà essere formato esattamente da 6 partecipanti. In tutti gli altri casi, ove necessario, si procederà ad accorpamenti, sia di genere nell’ambito della medesima categoria, che
di categorie diverse.
Si disputeranno 5 turni con tempo di riflessione di 60’ + 30’’ a
mossa a giocatore.
Sistema di accoppiamento Swiss FIDE, spareggio tecnico secondo
quanto previsto dal Regolamento CIGU18
Tempo d’attesa 30’ dall’inizio di ogni turno
Variazioni ELO FIDE Standard per i giocatori con ELO <2200
È obbligatorio il pre-tesseramento alla FSI per il 2021 (tessera J)
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni torneo maschile e
femminile. In caso di tornei unificati verranno comunque premiati
i campioni di ogni categoria.
Medaglia ricordo per tutti i partecipanti.
Il Campionato Provinciale qualifica direttamente alla finale nazionale secondo le norme previste dal Regolamento Federale
CIGU18.

11/06/2021

Verrà applicato il protocollo anti COVID-19, utilizzando tavoli di
apposita dimensione (1,00x0,80) distanziati secondo le prescrizioni, para fiato in plexiglass ed ogni altra misura necessaria per
garantire le più sicure condizioni di
gioco. Sanificazione degli ambienti
dopo ogni turno di gioco. Gli opportuni moduli da precompilare a cura
dei partecipanti verranno pubblicati
sul sito www.palermoscacchi.com ed
andranno scaricati e predisposti in
anticipo a cura delle varie società.
L’iscrizione alla manifestazione comporta la totale accettazione del presente bando.
Fotografie, rendiconti, classifiche ed ogni altra informazione utile potranno essere
pubblicati e diffusi sia a mezzo stampa che attraverso altri mezzi ci comunicazione sia
tradizionali (Tv e radio) che via internet (siti, social media, etc.). L’organizzazione si
riserva il diritto di apportare qualsivoglia modifica utile ad un migliore svolgimento
dell'evento. In sala di gioco verranno ammessi esclusivamente i partecipanti, oltre
naturalmente agli arbitri ed al personale organizzativo. I cellulari potranno essere
custoditi, spenti, in un’apposita borsa da predisporre a cura dei singoli partecipanti
e da riporre nello spazio predisposto, in ogni caso non ne è consentito l’uso nell’area del torneo.

12/06/2021
13/06/2021

Ore 14.30-15.30 accredito dei partecipanti
Ore 16.00 1° turno
Ore 09.00 2° turno
Ore 15.00 3° turno
Ore 09.00 4° turno
Ore 15.00 5° turno
Ore 19.30 Premiazione

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le pre-iscrizioni obbligatorie dovranno pervenire entro il 9 giugno
2021 utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito
www.palermoscacchi.com, Il modulo, opportunamente compilato
andrà inviato per e-mail a fsi-palermo@siciliascacchi.it.
L’adozione dei protocolli anti COVID-19 limita il numero massimo
dei partecipanti a 110 giocatori. Le iscrizioni andranno confermate dalle singole società entro il 9/06/2021.
Il Delegato Provinciale si riserva 5 WILD CARD per intervenire in
caso di situazioni particolari. Ove tale necessità non dovesse
verificarsi i 5 posti verranno assegnati, con criterio proporzionale, alle società che ne faranno richiesta.
La registrazione su Vesus sarà effettuata esclusivamente a cura
dell’organizzazione al ricevimento dei moduli di iscrizione da
parte delle varie società.

La quota di iscrizione è di € 15,00 a giocatore, da versare in
contanti a cura delle società all’atto dell’accredito.

Presso lo Sporting Village è attivo un servizio bar e ristorante con
possibilità di prenotazione dei pranzi con menù dai 5 ai 10 euro.
È vietato introdurre alimenti all’interno dello Sporting Village.

