Comitato Regionale Emilia-Romagna
Il Comitato Regionale FSI dell'Emilia Romagna, al fine di incentivare l'attività giovanile e con lo spirito di
avviare i giovani all’attività agonistica, promuove la diciasettesima edizione della manifestazione
scacchistica denominata
"Coppa Emilia-Romagna Giovani" (C.E.R.G.) 2022
****************************
Premessa:
La manifestazione è riservata a giocatori Under 14 dell'Emilia-Romagna; essa
prevede la disputa di due distinte categorie di tornei: quella dei GIOVANI
EMERGENTI e quella dei GIOVANI TALENTI. Qualora le tappe di qualificazione
avessero inizio nel 2021 i partecipanti dovranno essere distinti già secondo le fasce
di età che acquisiranno dal 01/01/2022.
A) Torneo "GIOVANI EMERGENTI":
Fasce di età ammesse:
Under 08 (nati nel 2014 o anni seguenti)
Under 10 (nati nel 2012 o 2013)
Under 12 (nati nel 2010 o 2011)
- tutti i partecipanti devono risultare "Non Classificati" FSI alla data di svolgimento
del loro primo torneo di qualificazione CERG. Sono comunque ammessi al Torneo i
giocatori che acquisiscono la categoria Nazionale dopo aver partecipato alla loro
prima tappa del CERG 2022.
- non possono essere inclusi nella categoria degli Emergenti tutti i giocatori che
hanno già partecipato al Torneo dei Giovani Talenti durante edizioni precedenti e
gli under 14 (nati nel 2009-2008)

B) Torneo "GIOVANI TALENTI"
- fasce di età ammesse:
Under 10 (nati nel 2012 o 2013)
Under 12 (nati nel 2010 o 2011)
Under 14 (nati nel 2009 o 2008)

- tutti i partecipanti devono risultare in possesso di una categoria FSI non superiore
a quella di 3^Naz alla data di svolgimento del loro primo torneo di qualificazione.
Sono comunque ammessi al Torneo i giocatori che acquisiscono la categoria
superiore a quella di 3N dopo aver partecipato alla loro prima tappa del CERG
2022.
- rientrano obbligatoriamente nella categoria dei Talenti tutti i giocatori Under 14.
Nulla osta la decisione di aderire alla categoria dei Talenti da parte di coloro che,
pur non avendone i requisiti previsti nel presente bando, desiderino cimentarsi in
una competizione relativamente più impegnativa.
Entrambe le tipologie di tornei A e B prevedono due fasi:
1^ fase (qualificazioni)
1^ tappa 31/10/21
2^ tappa 21/11/21
3^ tappa 19/12/21
4^ tappa 23/01/22
5^ tappa 20/02/22
6^ tappa 13/03/22
7^ tappa 03/04/22
8^ tappa 24/04/22
Tutti i giocatori che avranno aderito ad almeno 3 tornei acquisiranno il diritto
di adesione alla fase finale del CERG. Ogni giocatore dovrà apparire in una
sola classifica finale provinciale: qualora un giocatore dovesse giocare in più di
un circuito CERG di province diverse, dovrà necessariamente scegliere, sin dal
primo torneo a quale circuito aderire (ai fini della qualificazione).
2^fase (finale)
La Fase Regionale verrà indetta, dal Comitato Regionale ER, entro il mese di
maggio 2022 secondo modalità riportate su relativo bando; per la
partecipazione alla fase regionale è richiesto il possesso di tessera junior FSI
2022.

Modalità di assegnazione dei punti:
ad ogni concorrente, dopo ogni tappa del circuito CERG, verrà attribuito un
punteggio pari ai punti partita più 20 punti per il 1°, 15 punti per il 2°, 10 per il 3°, 7
per il 4°, 5 per il 5°, 4 per il 6°, 3 per il 7°, 2 per l’8°, 1 punto per tutti i restanti
partecipanti.

Recapito del Referente di FERRARA: signora Musacci Raffaella 3334535457 e.mail:
r.musacci@alice.it

