A.S.D. Scacchi Golfo Paradiso “G. Musso”
nell’ambito del 30° Festival Week End Liguria,
con il patrocinio della Città di Recco, organizza il

CIG 2020 – Torneo Giovanile “XIII°
“XII Città di Recco”
Sabato 16 novembre 2019
Torneo omologabile per le variazioni ELO RAPID FIDE

Sede di gioco: Sala Polivalente Franco Lavoratori
Via Ippolito
ppolito d’Aste, 21 Recco (GE)
Formula ed ammissioni:
La manifestazione prevede la suddivisione del torneo in base a fasce d'età a loro volta
suddivise in Assoluto e Femminile
inile :
Piccoli Alfieri
Pulcini
Giovanissimi
Cadetti
Allievi
Juniores

nati dal 1.1.2012,
nati dal 1.1.2010,
nati dal 1.1.2008,
nati dal 1.1.2006,
nati dal 1.1.2004,
nati dal 1.1.2002,

U8
U10
U12
U14
U16
U18

(B)
(P)
(G)
(C)
(A)
(J)

(2012, 2013, 2014)
(2010-2011)
(2008-2009)
(2006-2007)
(2004-2005)
(2002-2003)

In base al numero di partecipanti l'organizzazione si riserva di accorpare più fasce, se
necessario anche fino allo svolgimento di una unica gara.
È aperta ai giocatori già in possesso della tessera FSI Junior per l’anno in corso.
Per i partecipanti di nazionalità straniera vige quanto previsto dal regolamento
del Campionato Nazionale Giovanile Under 18 e dall'art. 0.2 del Regolamento
egolamento Campionati
Nazionali. I giocatori stranieri residenti in Italia saranno
ranno ammessi al torneo solo dietro
presentazione del certificato di frequenza scolastica per l'anno 2019/2020.
Qualificazioni: si qualifica alla Finale Campionati Italiani Giovanili 20
2020 il 10% dei giocatori e
delle giocatrici meglio classificati di categoria NC che abbiano
o realizzato almeno il 40% dei punti
disponibili. (II giocatori di categoria Nazionale, qualificati di diritto, sono esclusi dal conteggio).
Gli abbinamenti saranno a sistema
stema svizzero o all'italiana in base al numero di presenze per
ciascun torneo.
I criteri di spareggio sono quelli indicati nel Regolamento CIG-U18
Cadenza di gioco : 6 turni di 30 minuti per giocatore (regolamento FIDE Gioco Rapid
Rapid)

Iscrizioni
La preiscrizione OBBLIGATORIA potrà essere effettuata
effett
su Vesus
http://vesus.org/festivals/13deg-cittagrave
cittagrave-di-recco-giovanile-cig-2020/
Oppure tramite e-mail a paolo.daugusta@gmail.com
Il contributo alle spese organizzative è fissato in € 15,00 da versare all’atto dell’iscrizione
scrizione
La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni
dati personali
ersonali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito sui siti Internet
della FSI, del Comitato Regionale e sul web in generale. Per i minori tale consenso è
implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà.
Calendario Torneo:
h. 10:00
h. 10:30

chiusura Iscrizioni -h. 10:15 abbinamenti
1° turno, e a seguire 2° turno -- h. 14:15 3° turno, e a seguire 4°, 5°, 6° turno

Premiazione: prevista intorno alle 18:30.
Coppa ai 1° classificati di ciascuna fascia di età
età, Assoluto e Femminile.
Medaglie ricordo per tutti i partecipanti.
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento ai Regolamenti FIDE/FSI in vigore alla
data di svolgimento della manifestazione.
L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito
della manifestazione
ione o per motivi di forza maggiore
maggiore.

Attività collaterali:: Programma Turistico per gli Accompagnatori (del Giovanile e del Festival)
Festival al
sabato

INFO HOTEL

Luisa Capurro

0185 722 440 info@prolocorecco.it

Hotel Convenzionati: Recco

Avegno (4
4 km. con possibilità di navetta)
navetta):

Da O Vittorio ***
0185 74029
La Villa Manuelina **** 0185 720779

Lagoscuro ***

0185 79017

Contatti con l’Organizzazione:
Organizzazione: Paolo D’Augusta
D
335 7196 786 paolo.daugusta@gmail.com

