
                                                                                                                

Sito del circolo organizzatore: www.scacchigallarate.it          
 

 

La Società Scacchistica Gallaratese 
  

organizza il 
 

3^ Torneo Rapid 30’ – Under 16 

valido come qualificazione al C.I.G. U16 - 2018  
 

Gallarate (VA), sabato 24 febbraio 2018 
Sede di gioco: via del Popolo 3 

 presso la struttura dell’Auser di Gallarate (parcheggi alla fine di via del Popolo o lungo le 

limitrofe via Marsala, via Palestro e via Rusnati) 

 

Per informazioni e preiscrizioni: paolo65@libero.it; 348-6440357 o a questo link:  

 http://vesus.org/tournaments/3agrave-torneo-rapid-under-16/   

 

ORARI DI GIOCO 
 
h. 13,45: Chiusura iscrizioni               h. 14,15: Primo turno               h. 19,15 ca.: Premiazioni 

 

REGOLAMENTO 
 
La manifestazione è aperta a tutti i giovani tesserati alla FSI, nati dal 1° gennaio 2002, di cittadinanza italiana (o 
straniera purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 0.2 del Regolamento dei Campionati Nazionali). Il torneo è 
valido per le qualificazioni alla Finale del Campionato Italiano under 16 che si svolgerà a Scalea (CS) dall’1 all’8 luglio 
2018.  
Il Torneo è inoltre valido per la Challenge Giovani della Lombardia (“CGL”); tutti i risultati e le classifiche sono 
disponibili sul sito www.torneicrl.com/cgl/.  
 
Prima dell’inizio del Torneo, ogni giocatore deve risultare regolarmente tesserato per il 2018 (ai sensi 
dell’art. 5.3.1 Reg. CIGU16).  

In sala torneo è vietato tenere telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche.  
 
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. Si applica il regolamento FIDE per il gioco rapido, senza obbligo di segnatura delle mosse. Il giocatore che 
non si presenterà al tavolo di gioco entro 15 minuti dall’inizio turno avrà partita persa.  
 
Turni di gioco: 5.  
Tempo di riflessione: 30 minuti a testa per l’intera partita. Il torneo è valido per le variazioni Elo Rapid FIDE.  
Quote di iscrizione: euro 10.  
 
Si qualificheranno alla Finale il 10% dei giocatori/delle giocatrici meglio classificati/e per ciascuna fascia d’età con 
esclusione, dal conteggio, dei partecipanti con categoria nazionale (già qualificati di diritto). 
 

PREMI 
 

Coppe ai primi tre classificati del torneo principale.  
Medaglie “oro/argento/bronzo” ai primi tre classificati di ogni categoria:  
under 16 (Allievi, nati nel 2002 e 2003)  
under 14 (Cadetti, nati nel 2004 e 2005)  
under 12 (Giovanissimi, nati nel 2006 e 2007)  
under 10 (Pulcini, nati nel 2008 e 2009)  
under 8 (Piccoli Alfieri, nati dal 2010)  
 
Trofeo alla prima giocatrice classificata.  
Medaglia ricordo per tutti i partecipanti.  
 
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. La partecipazione alla manifestazione sottintende il consenso di ogni 

giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (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 dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà. 

http://www.scacchigallarate.it/
mailto:paolo65@libero.it

