
CONI    Il Delegato Provinciale di Como indice, e la       FSI 
A.S.D.”CITTA’ DI COMO”                                         

organizza il 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 16 di 
SCACCHI 2018  

Domenica 22 aprile 2018 
 
La manifestazione e’ aperta a tutti i giovani tesserati FSI, nati dal 1° gennaio 2002, di cittadinanza italiana (o straniera purche’ 
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 0.2 del Regolamento dei Campionati Nazionali) ed e’ valida per le qualificazioni alla 
Finale del Campionato Italiano under 16 che si svolgera’ a Scalea (CS) dall’ 1/7/2018 all’ 8/7/2018. 
I titoli di Campione Provinciale sono riservati ai tesserati ad un Circolo di Scacchi della provincia di Como.   
 

Sede di gioco  
Como, presso l’Oratorio di San Giuseppe in Via Valleggio, 19 (vicino ai Vigili del Fuoco) 
 

Contributo organizzativo 
Gia’ tesserati FSI: Euro   5  
Non tesserati FSI: Euro 15 (compresa tessera junior FSI da richiedere in sede Torneo) 
 

Premi 
Coppe ai Campioni Provinciali* di ogni categoria (non cumulabili) 
Coppa 1° classificato* della categoria under 16 (Allievi       nati 2002 e 2003) 
Coppa 1° classificato*    “                under 14 (Cadetti       nati 2004 e 2005) 
Coppa 1° classificato*        “                under 12 (Giovanissimi    nati 2006 e 2007) 
Coppa 1° classificato*        “                under 10 (Pulcini      nati 2008 e 2009) 
Coppa 1° classificato*        “                under  8 (Piccoli Alfieri  nati dal 2010) 
*sia assoluto che femminile se presenti 
 

Formula di gioco 
Torneo unico, oppure torneo per categoria, in base al numero di partecipanti. Verranno comunque 
stilate distinte classifiche per ogni categoria. Abbinamenti con il sistema svizzero o con il girone 
all’italiana. Varranno i Regolamenti FSI e FIDE per il gioco rapido, senza obbligo di segnatura 
delle mosse.  
Si qualificheranno alla finale il 15% dei giocatori meglio classificati ed il 15% delle giocatrici 
meglio classificate per ciascuna fascia d’eta’, con esclusione dal conteggio dei partecipanti con 
categoria nazionale gia’ qualificati di diritto. Il torneo e’ valido per la variazione Elo Rapid FIDE. 
 

Turni e Tempo di riflessione 
5 turni di gioco: la domenica pomeriggio. 
Tempo di riflessione: 30 minuti a testa per terminare la partita.  
Chiusura iscrizioni: ore 13,30 - Inizio delle gare: ore 14,00 – Premiazione: ore 19,00 circa    
  

Per informazioni e preiscrizioni 
Lucio Pede  3494633535, Donato Guerrini 3351330880,  
mail info@comoscacchi.it , internet http://vesus.org/ 	 
 

Nella sede di gioco è vietato fumare. È possibile portare cellulari ed altri strumenti elettronici nell'area torneo a condizione che 
siano completamente spenti e restino fisicamente separati dai giocatori (ad es. in una borsa); in caso contrario l'arbitro 
applicherà le sanzioni previste dal regolamento FIDE. L’ Organizzazione si riserva la possibilità di apportare tutte le eventuali 
modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della  manifestazione 


