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XXIII CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE INDIVIDUALE DI 
SCACCHI 2010 

FASE PROVINCIALE DI FERRARA 
 
 

La partecipazione è aperta a tutti gli UNDER 16 in possesso di tessera Junior della 
Federazione Scacchistica Italiana emessa tramite Ci rcoli Scacchistici con sede  nella 
Provincia di Ferrara.  Il tesseramento può avvenire  anche presso la sede di gioco, prima 
dell’inizio del torneo.   
La Fase Provinciale consente la qualificazione alla  Fase Regionale ed alla Finale Nazionale 
del XXIII Campionato Italiano Under 16 2010.      
 
L’appuntamento è previsto per  

Domenica   18 Aprile 2010 
al  Circolo Scacchistico Estense  
c/o Centro sociale Polivalente  

Via della Resistenza n. 34 Ferrara  
 
♦ Accoglimento giocatori ed iscrizioni :  
puntuali ☺☺☺☺  entro le  9.45 per iniziare  alle ore 10,00   
 
La pausa pranzo è prevista alle ore 12,00 ca.  Si r iprenderà alle 14,30.    
A disposizione dei ragazzi e loro genitori un pasto completo casalingo in una tavolata tutti 
insieme con € 10,00   
 
♦ Previsti  almeno 5  turni di gioco con cadenza 30 m in. 
 
♦ Premiazioni per fasce di età: 
fino a  8 anni    - Piccoli Alfieri  nati nel 2002 ed anni successivi   
fino a  10  anni    - Pulcini  nati nel 2000 e 2001   
fino a  12  anni    - Giovanissimi nati nel 1998 e 1999 
fino a  14  anni    - Giovanissimi nati nel 1996 e 1997 
fino a  16  anni    - Allievi  nati nel 1994 e 1995  
.   
 
Arbitro:  Giovanni Di Domenico , Coordinatore : Giu liano Gavioli  
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♦ Vi invitiamo a preiscriverVi comunicando  nome,data  di nascita, recapito telefonico  e 

scuola frequentata inviando una mail  all’arbitro del torneo Giovanni Didomenico  
dido1055@libero.it  o un sms al   340.9458041 

 
Chi si preiscrive  è pregato di segnalare, telefonicamente, eventuali  defezioni, anche dell’ultima 
ora, onde evitare inutili attese prima dell’inizio del torneo.         
 
Quota di iscrizione:  € 5,00.  Obbligatoria la tessera della Federazione Scacchistica Italiana  
per l’anno 2010 (Euro 10,00) che può essere sottoscritta anche prima dell'inizio del torneo.   
 
Premi:  

• Ai primi 3  classificati di ogni fascia di età. 
 

Premiazione entro le ore 18 circa 
 
Si qualificheranno alla Fase Regionale (1 Maggio 20 10 presso il Castello di Levizzano 
Rangone – frazione di Castelvetro di Modena),  i giocatori di categoria nazionale presenti e i 
giocatori che realizzeranno nella Fase Provinciale almeno 2 punti su 5 partite o 3 punti  su 6 
partite.     
 
Si qualificheranno direttamente alla Finale Naziona le (Terrasini – Villaggio Città del Mare - 
Palermo dal 3 al 10 Luglio 2010)   il 15% dei giocatori ed il 15 % delle giocatrici meglio 
classificati/e in ciascuna fascia di età, con arrotondamento per eccesso. Nel calcolo del 15% non  
rientrano i giocatori presenti  in possesso di categoria nazionale, comunque ammessi alla finale 
Nazionale.     
 

COME ARRIVARE 
Via Giovecca, Via Montebello, 1° incrocio a dx per .Via della Resistenza in fondo al n° 34. Il parcheg gio è 
disponibile fino ad esaurimento c/o il cortile della sede del circolo.    
 

 Informate i vostri amici e compagni di scuola…  
appendete questo avviso in bacheca  

 
Raccomandiamo la puntualità e la preiscrizione ! 

Le classifiche del presente torneo saranno consulta bili nei siti 
www.scacchiemiliaromagna.it     

http://digilander.libero.it/gdido62/CSE/cerg2010.ht ml  
www.chessestense.com  

 


