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CIG 2022/23 – CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 

del FRIULI-VENEZIA GIULIA 

14 maggio 2023 

 

Tempo di gioco: 

25 minuti + 10 secondi di incremento a mossa   

 

Sede di gioco: presso Polveriera Napoleonica Garzoni, 

Contrada Garzoni, 33057 Palmanova (UD) 

Il Torneo è aperto anche ai giocatori delle altre regioni, possono partecipare ragazze e ragazzi nati dal 

01/01/2005 (incluso) in poi. La competizione si articolerà in 5 turni (tempo di riflessione 25’+10’’ per giocatore) 

con sistema di abbinamento svizzero o all’ italiana (in base al numero degli iscritti). I tornei saranno validi per 

le variazioni ELO FIDE RAPID. Salvo modifiche in relazione al numero degli iscritti, si svolgeranno 12 tornei 

(6 assoluti e 6 femminili): PICCOLI ALFIERI (U8), PULCINI (U10), GIOVANISSIMI (U12), CADETTI (U14), 

ALLIEVI (U16) e JUNIORES (U18). Tutti i giocatori, devono essere tesserati F.S.I. per il 2023, devono essere 

cittadini italiani o rientrare nelle eccezioni previste dall’ art 5.3 del Regolamento CIG 2022-23. 

Calendario di gioco:  

conferma iscrizioni – domenica 14/05/2023 - ore 9:00 / 09:45 

1° turno - ore 10:00 

2° turno - ore 11:00 

3° turno - ore 14:00 

4° turno - ore 15:00 

5° turno - ore 16:00 - premiazioni a seguire 

 

Contributo partecipazione per tutti: 11,00 euro 

Preiscrizioni e lista preiscritti su www.vesus.org 

http://www.palmascacchi.it/
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Il torneo si atterrà al protocollo sanitario vigente per eventi sportivi al fine di ridurre al minimo i rischi di 

contagio. A tal fine è consigliata l’iscrizione tramite bonifico bancario intestato alla ASD Palmascacchi 

presso la Banca Intesa, IBAN: IT72Z0306964054100000002884. Nella causale indicare cognome nome del 

giocatore ed inviare copia del bonifico a palmascacchi@gmail.com 

La presenza va comunque confermata presso la sede del torneo entro l’orario previsto dal bando (9:45). 

Regolamento: il giocatore che arriva alla scacchiera dopo 10 minuti dall'inizio della partita perderà l'incontro. 

In sala di gioco è vietato detenere qualsiasi dispositivo elettronico. Per quanto non contemplato dal presente 

Regolamento, valgono le norme del Regolamento Internazionale FIDE in vigore alla data della 

manifestazione, l’iscrizione comporta l'accettazione di esse, del presente regolamento e di eventuali 

modifiche che si rendessero necessarie a buon esito del torneo.  

 

TROFEI E DIPLOMI PER I PRIMI TRE CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA 

 

Piccoli Alfieri (under 8) anni di nascita 2015/16/17 

 

Pulcini (under 10) anno di nascita 2013/14 

 

Giovanissimi (under 12) anno di nascita 2011/12 

 

Cadetti (under 14) anno di nascita 2009/10 

 

Allievi (under 16) anno di nascita 2007/08 

 

Juniores (under 18) anno di nascita 2005/06  

 

 

 

 

CONTENIMENTO COVID: verrà il protocollo FSI vigente per il contrasto ed il contenimento dei rischi da contagio del virus COVID-19 consultabile 

sul sito della Federazione al link http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20220614133836_disposizioni_fsi_dopo_15_giugno.pdf 

http://www.palmascacchi.it/
mailto:palmascacchi@gmail.com

