
 

 

 

 

 

 

  

L’A.D. Scacchi Brindisi 

organizza il 

  

22° CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE DI 
SCACCHI 2009 

- FASE REGIONALE PUGLIESE - 

Valido per la qualificazione al Campionato Italiano Under 16  

e per l’assegnazione del titolo di Campione/Campionessa Regionale U8, U10, U12, U14 e U16 

  

Domenica 07 giugno 2009 – Inizio gioco ore 10:00 

Sede di Gioco: Cral Marina, via dei Mille 1, Brindisi 

 

Regolamento: 

1. Alla manifestazione sono ammessi i tesserati FSI Junior 2009 per le società scacchistiche della 
regione Puglia nati dopo il 01/01/1993, tesseramento regolarizzabile in fase di torneo. 

 
2. Il torneo è valido per le variazioni Elo Rapid, per le fasce con almeno 14 giocatori e 6 turni di 

gioco. 
 

3. Saranno disputati distinti tornei maschili e femminili per fasce d’età:  
a. UNDER 8   – Piccoli Alfieri nati nel 2001 ed anni successivi,  
b. UNDER 10 – Pulcini   nati nel 1999 e 2000,  
c. UNDER 12 – Giovanissimi nati nel 1997 e 1998,  
d. UNDER 14 – Cadetti  nati nel 1995 e 1996,  
e. UNDER 16 – Allievi  nati nel 1993 e 1994. 

 



4. La Direzione di gara si riserva di accorpare il torneo maschile e femminile della stessa fascia d’età. 
Nel caso di raggruppamenti con un numero insufficiente di partecipanti la Direzione di gara si riserva 
di accorpare fasce di età contigue. 

 
5. Turni di gioco: 6. La Direzione di gara si riserva la facoltà di variare il numero dei turni in relazione 

al numero dei partecipanti nei diversi raggruppamenti. 
 

6. Tempo di riflessione: 30 minuti per giocatore. 
 

7. Sono validi i vigenti regolamenti FSI/FIDE per il Gioco Rapid. 
 

8. Quota iscrizione: Euro 8,00.  
Partecipazione gratuita ai Campioni Nazionali in carica. 
Quota d’iscrizione ridotta a 4,00 € per i Campioni Provinciali maschili e femminili in carica. 
Quota d’iscrizione ridotta a 4,00 € per chi sottoscrive la tessera in sede di torneo. 

 
9. Premi: Coppe al 1° al 2° e al 3° di ogni categoria maschile e femminile. 

 
10. Le preiscrizioni sono obbligatorie e devono essere effettuate entro e non oltre le ore 20:00 di 

venerdì 05 giugno, tramite i siti web http://www.pugliascacchi.it/ oppure 
 http://digilander.libero.it/adscacchibrindisi/ , oppure via SMS ai seguenti numeri: 347-0683088 
oppure 347-3546779. 

Non è garantita la partecipazione ai non preiscritti. 
 

11. Ogni giocatore, come sopra preiscritto, deve confermare la propria presenza presso la sede 
di gioco entro le ore 09:45, per eventuali ritardi comunicare entro le 09:45 ai numeri di 
cellulari suindicati, pena l’esclusione dal torneo. 
 

12. Nell’area di gioco saranno ammessi solo gli arbitri designati e gli organizzatori. Gli accompagnatori 
potranno accedere nell’area di gioco solamente nei primi 5 minuti di ogni partita. 

 
 

13. QUALIFICAZIONE ALLA FINALE NAZIONALE 
a. Si qualificheranno direttamente alla finale nazionale (Courmayeur, AO, dal 28 giugno al 5 

luglio 2009) il 25% dei giocatori meglio qualificati e il 25% delle giocatrici meglio qualificate 
per ciascuna fascia di età. L’approssimazione è per eccesso.  

b. Nel computo del 25% non vengono considerati i giocatori in possesso di categoria nazionale. 
c. Accedono alla Finale nazionale di diritto tutti i tesserati Under 16 che siano: 

- di categoria superiore alla 3^ Nazionale; 
- di categoria 3^ Nazionale purché abbiano partecipato ad un torneo giovanile; 
- Campioni Giovanili Nazionali maschili e femminili uscenti. 

 
14. La partecipazione al torneo comporta l’accettazione del suddetto regolamento e il consenso alla 

pubblicazione di nome, cognome e categoria e di eventuali fotografie sui siti web federali e sul sito 
web http://digilander.libero.it/adscacchibrindisi/ . 

 
15. Le classifiche saranno consultabili nel sito http://digilander.libero.it/adscacchibrindisi/  

 
16. Come raggiungere la sede di gioco: vedere sul sito http://digilander.libero.it/adscacchibrindisi/ alla 

sezione “Dove siamo” 
 


