
                                                                           

Il Circolo Scacchistico Estense   

  organizza, con il patrocinio del Comune di Ferrara 

XXXIII CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE INDIVIDUALE 

SCACCHI UNDER 18 

2-3-4 Luglio 2021 
(Valevole per la qualificazione alla fase nazionale e per le variazioni ELO FIDE standard) 

 Sede di gioco: Centro sociale Acquedotto, corso Isonzo 42 Ferrara 

Dove siamo  
  

Modalità di partecipazione:  

 Aperto a tutte le ragazze e ai ragazzi nati dal 1° gennaio 2003 in poi, in possesso di Tessera Junior della Federazione Scacchistica Italiana. Sono ammessi a 

partecipare anche gli stranieri residenti in Italia, che siano stati tesserati alla FSI ed in possesso del certificato di frequenza presso una Istituzione scolastica 

pubblica/privata, o di documentazione equivalente, per l’anno scolastico relativo alla finale nazionale 

 La preiscrizione, obbligatoria, è da effettuare entro le ore 23:50 del 30/06/21 al sito VeSuS.org - Provinciale CIG U18 Ferrara 

                  L’iscrizione va confermata con bonifico di 15 € all'IBAN dell’ A.S.D. CSE:  IT85 T076 0113 0000 0102 6823 375 (Indicare generalità del giocatore e anno di  nascita) 

 

Norme tecniche: 

 Sono previsti 5 turni di gioco con tempo di riflessione, per ogni giocatore, di 45’+ 30” di incremento/mossa 

 Modalità di abbinamento secondo il sistema Svizzero 

 

Torneo Under 08 Assoluto e Femminile - nati nel 2013 ed anni successivi 

Torneo Under 10 Assoluto e Femminile - nati nel 2011 e 2012 

Torneo Under 12 Assoluto e Femminile - nati nel 2009 e 2010 

Torneo Under 14 Assoluto e Femminile - nati nel 2007 e 2008 

Torneo Under 16 Assoluto e Femminile - nati nel 2005 e 2006 

Torneo Under 18 Assoluto e Femminile - nati nel 2003 e 2004 

 

 Con meno di 6 giocatori per torneo, questi verranno unificati nella fascia attigua mantenendo classifiche e qualificazioni distinte. 

 

 Spareggio tecnico: 1) Scontro diretto o classifica avulsa; 2) Buchholz Totale; 3) Sonneborn-Berger; 4) APRO  

 
Programma:  

                  Venerdì 2 luglio:     Accreditamento presso sede di gioco dalle 15:30 alle 16:30, presentare modulo autodichiarazione sanitaria compilato; 

                                                    1° turno ore 17:00; 

                  Sabato 3 luglio :        2° turno alle ore 15:00  

                                                    3° turno a seguire; 

                  Domenica 4 luglio:   4° turno alle ore 15:00  

                                                    5° turno  

                                                    A seguire cerimonia di premiazione. 
                                

Premi: 

Coppa al 1°, 2°, 3° classificato di ogni fascia di età e categoria.                                                                                                                                                                              

Si qualificano direttamente alla Finale Nazionale il 25% degli atleti meglio classificati in ciascuna fascia di età e categoria, con arrotondamento per eccesso. Nel calcolo del 

25% non rientrano i giocatori in possesso di categoria nazionale, comunque ammessi alla finale nazionale; inoltre si qualificano alla finale solamente i giocatori che nel 

torneo di qualificazione avranno realizzato almeno 1,5 punti. 

 

Per quanto non contemplato dal presente bando verrà applicato il protocollo anti-COVID 19 visionabile sul sito: Protocollo Anti-Covid FSI  
Gli organizzatori si riservano di apportare ogni modifica necessaria al presente bando per la buona riuscita della manifestazione. 
 
Riferimenti :  

 Antonio Dentale 3939747623 

 info@circoloscacchisticoestense.it                                           

 Pagina Facebook CSE 

 SITO WEB CSE 
 

 

https://www.bing.com/maps?osid=2334c1c0-1e30-43f3-8a2e-a0fe7c5e93e0&cp=44.836784~11.610113&lvl=16&v=2&sV=2&form=S00027
http://vesus.org/festivals/provinciale-cig-u18-ferrara/
https://docs.google.com/document/d/1WE4RbvTcJ9mo2CcrgqZ5EcCw_3WTTtjhpPxB6rnO-gk/edit?usp=sharing
http://www.federscacchi.it/doc/notcom/d20201201021013_protocollo_rev_6_mod_rosso.pdf
mailto:info@circoloscacchistico.it
https://www.facebook.com/CircoloScacchisticoEstense/posts/400922914592610
http://www.circoloscacchisticoestense.it/

