Associazione Sportiva dilettantistica
Circolo Scacchistico Morbegnese
“Scacco Matto”
Organizza
CSM
Scacco Matto

Campionato Provinciale Sondriese di
Scacchi Under 18
Valido per le qualificazioni alle
Finali Nazionali CIG 2020
Valido per la variazione Elo FIDE Rapid

Città di
Morbegno

Sabato 7 Marzo 2020
SEDE DI GIOCO: Via Pretorio, 17 Primo Piano 23017 Morbegno (So)
Programma indicativo della giornata: Dalle ore 13,45 alle 14,15 conferma iscrizioni
ore 14,30 inizio torneo - ore 19,00 circa termine torneo e premiazioni.
ISCRIZIONI: € 5 obbligatorio il possesso della tessera FSI 2020.
FORMULA: 5 turni di gioco, 30 minuti a testa

Regolamento Campionati Nazionali: qualifica alla finale nazionale del
Campionato Italiano Giovanile del 2020 (in base al regolamento nazionale del CIG) la
partecipazione al CIG è limitata ai cittadini italiani (con le eccezioni previste
dall'art 0.2 del regolamento CN) ed è aperto ai giocatori nati dopo il 31 dicembre 2001
INFORMAZIONI responsabile Raineri Valerio tel 0342 601065 cell 3663024294
mail raineri.val@tiscalinet.it sito: www.morbegnoscacchi.it

Premiazioni: Coppa al Campione Provinciale di ogni categoria:
Under 18, U 16, U 14, U12, U 10, U 8 maschile e femminile
medaglia a tutti i partecipanti
Avvertenza: è consentito portare cellulari o altri strumenti elettronici nell’area
torneo solo se completamente spenti e fisicamente separati dai giocatori.
Al giocatore che trasgredisce detta norma, l’arbitro assegnerà partita persa.
Per quanto non contemplato nel presente bando-regolamento valgono le norme del
Regolamento Internazionale della FIDE e del Regolamento Tecnico della FSI vigenti.
L'iscrizione alla manifestazione comporta l'accettazione totale e incondizionata del
bando regolamento e di eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il buon
esito della manifestazione. L’iscrizione e la partecipazione alla manifestazione
sottintende: il consenso da parte di ogni giocatore affinché l’organizzazione renda
pubblico i dati anagrafici, la categoria Elo, le immagini (video o foto) ed i risultati
conseguiti nel torneo, sia nei siti della Federazione Scacchistica o delle Associazioni del
settore sia nei comunicati stampa Provinciali e Nazionali; la consapevolezza che
l’organizzazione non risponde di eventuali danni alle cose ed alle persone nel corso
delle gare. Le decisioni dell’arbitro sono inappellabili.

