
28° Campionato Italiano Giovanile 

Montesilvano (PE) 28 giugno – 5 luglio 2015 

REGOLAMENTO 

Iscrizioni 

Ogni partecipante dovrà iscriversi esclusivamente tramite il proprio comitato regionale, che si occuperà 

quindi di raccogliere la lista delle iscrizioni. Successivamente il comitato regionale dovrà effettuare l'iscrizione 

dei partecipanti nell'apposita pagina del sito federale, in accordo con il Direttore Nazionale, dichiarando che 

tutti gli iscritti si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 0.2 del vigente  Regolamento dei Campionati 

Nazionali.  

In ogni caso l’elenco delle iscrizioni dovrà essere trasmesso a info@montesilvanoscacchi.it con allegata la 

ricevuta dell’avvenuto pagamento delle relative quote di iscrizione.  

Il termine ultimo per l'iscrizione è fissato per il 13 giugno 2015; dopo tale data eventuali iscrizioni saranno 

soggette ad approvazione da parte del Comitato Organizzatore. 

 

Contributo Organizzativo 

Per tutte le fasce di età: € 15,00 a giocatore da versare mediante bonifico su conto corrente bancario 

intestato ad Associazione Quadrifoglio Arte IBAN IT57S0326804609001900367950 (Banca Sella Sud Arditi-

Galati).  

Il versamento dovrà essere effettuato dai Delegati Regionali contestualmente alle iscrizioni. 

Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere allegata alla comunicazione delle iscrizioni. 

 

Modalità di svolgimento dei tornei 

Turni  9 - Sistema Svizzero. 

 

Calendario di gioco 

Domenica 28 giugno 2015  Arrivo dei partecipanti ed accredito  

Lunedì 29 giugno 2015  Ore 12.00 Termine accediti - Ore 15.00 1° turno 

Martedì 30 giugno 2015  Ore 15.00 2° turno 

Mercoledì 1 luglio 2015  Ore 9.00 3° turno - Ore 15.00 4° turno 

Giovedì 2 luglio 2015   Ore 15.00 5° turno 

Venerdì 3 luglio 2015   Ore 9.00 6° turno - Ore 15.00 7° turno 

Sabato 4 luglio 2015   Ore 15.00 8° turno  

Domenica 5 luglio 2015  Ore 9.00 9° turno - Ore 15.00 Premiazione 

 

Tempo di riflessione 

Per tutte le fasce: 1h e 30 min. + 30 sec. a  mossa  per terminare la partita. 

 

Tempo di attesa/Tolleranza 

Il giocatore che si presenta con oltre 30 minuti di ritardo, rispetto all’orario di gioco previsto dal bando per 

l’inizio del turno, perderà la partita. 

 

Ammissione alla fase finale 

Secondo quanto disposto dall’art. 5.5 del  Regolamento Federale del Campionato Italiano Giovanile. 

 

Categorie di gioco 

PICCOLI ALFIERI per i nati dall’ 1 gennaio 2007 

PULCINI   per i nati dall’ 1 gennaio 2005 

GIOVANISSIMI  per i nati dall’ 1 gennaio 2003 

CADETTI   per i nati dall’ 1 gennaio 2001 

ALLIEVI   per i nati dall’ 1 gennaio 1999 

mailto:info@montesilvanoscacchi.it


Pass 

I giocatori ed i soggetti autorizzati (vedi Regolamento CIG Art. 5.8.6 e Regolamento Attuativo CIG 2015 Art. 

7.4 Delibera 59/2014 del 27/09/2014) per accedere alla sala gioco dovranno esibire il PASS appositamente 

rilasciatogli. I Pass verranno consegnati agli aventi diritto all’atto della conferma delle iscrizioni in sede di 

gioco ed al relativo accredito secondo quanto previsto dal calendario della manifestazione. 

 

Norme generali 

In sala gioco è vietato fumare ed introdurre telefoni cellulari ed apparecchiature elettroniche (lettori CD, Ipod, 

Palmari, etc.). 

Foto, informazioni, risultati, classifiche, partite e tutto ciò che concerne l’evento verranno diffusi sia tramite il 

sito ufficiale www.montesilvanoscacchi.it  che attraverso i mezzi di comunicazione (radio, Tv, giornali) che 

attraverso eventuali altri siti sia scacchistici che d’informazione. 

L’iscrizione alla manifestazione comporta la totale accettazione del presente regolamento. 

Per quanto non espressamente indicato si applica  il Regolamento FSI/FIDE in vigore al momento dello 

svolgimento della manifestazione. 

 

Coppa delle Regioni, delle Province e delle Società 

Coppe per le prime dieci Regioni, Province e Società classificate in base, ed in aggiunta,  a quanto previsto dal 

punto 5.10 del Regolamento Federale. 

 

Premi 

Coppe e targhe per i primi dieci classificati di ogni fascia d'età assoluta e femminile, medaglia e diploma di 

partecipazione per tutti i partecipanti. 

E' previsto un montepremi di €. 1.500,00 consistente in un rimborso di 150 euro sulla quota soggiorno 

presso una delle strutture convenzionate per tutti i 10 campioni italiani.  

Nel caso in cui il titolo dovesse andare ad un giocatore non alloggiato presso una struttura convenzionata il 

premio consisterà in un buono acquisto di €. 150,00 per materiali scacchistici. 

 

http://www.montesilvanoscacchi.it/

