
N.B. in mancanza di un numero sufficiente di gocatori UNDER 14 si svolgerà un unico torneo Open per Giovani Talenti e Giovani Emergenti

con classifiche separate per età e per categoria

Turni di gioco: n. 5 con tempo di riflessione di 15 minuti a testa

Quota di iscrizione:  GRATUITO

Molto gradita la preiscrizione alla mail: scacchistica.parmense@gmail.com o al 3428431701 (Luciano) 

Conferma iscrizioni dalle ore 9 alle ore 9,45 del 18 marzo - Primo turno ore 10

PREMI

Medaglia ai/alle primi/e tre della classifica assoluta

Medaglia ai/alle primi/e tre della categoria Under 14

Medaglia ai/alle primi/e tre della categoria Under 12

Medaglia ai/alle primi/e tre della categoria Under 10

Medaglia ai/alle primi/e tre della categoria Under 8

Medaglia alle prime tre ragazze meglio classificate

Torneo non valido per variazioni ELO

1) 21 gennaio 2018 - Trecasali - Sala Civica - ore 9 5) 15 aprile 2018 - Trecasali - Sala Civica

2) 4 febbraio 2018 - Trecasali - Sala Civica -ore 9 6) 29 aprile 2018 - Trecasali - Sala Civica

3) 18 febbraio 2018 - Parma - Bocciofila Aquila ore 9 7) 13 maggio 2018  - Parma - Bocciofila Aquila

4) 18 marzo 2018  - Mezzano Inferiore ore 9 8) 27 maggio 2018  - Parma - Bocciofila Aquila

Le località sopra indicate potranno subire variazioni. I cambiamenti di località e gli orari verranno tempestivamente 

segnalati nei bandi dei singoli tornei

AMMISSIONE ALLA FINALE REGIONALE

Saranno ammessi a partecipare alla finale ragionale tutti i ragazzi che avranno partecipato ad almeno 3 tornei

La finale regionale del CERG 2018 si svolgerà nella provincia di Parma. 

Non appena possibile verrà comunicata data e luogo della finale

Possono partecipare tutti i giocatori residenti nella provincia di Parma, sia tesserati della FSI che non tesserati

4° TORNEO GIOVANILE 

Tutti i partecipanti devono risultare in possesso di una categoria non superiore a quella di 3° Nazionale  alla data di svolgimento 

del loro primo torneo di qualificazione. Sono comunque ammessi i giocatori che acquisiscono la categoria superiore a quella 

di 3° Nazionale nel corso di svolgimento del CERG.

B) Torneo per  GIOVANI TALENTI

- fasce di età ammesse:

          UNDER 14 (nati nel 2004 e 2005)

         UNDER 08 (nati nel 2010 e anni seguenti)

         UNDER 10 (nati nel 2008 e2009)

PALESTRA COMUNALE C. JAKOVIC

         UNDER 12 (nati nel 2006 e 2007)

comunque ammessi i giocatori che acquisiscono la cat. Nazionale nel corso di svolgimento del CERG.

CALENDARIO DEL CAMPIONATO

valido come prova di qualificazione alla XII edizione della

 "Coppa Emilia Romagna Giovani" (C.E.R.G. 2018)

DOMENICA 18 MARZ  2018

Il Campionato  si articola su 8 tornei nelle seguenti date e località della provincia di Parma

DEL

Tutti i partecipanti devono risultare "non classificati" FSI alla data di svolgimento del primo torneo di qualificazione. Sono

Il campionato, riservato a giocatori Under 14 prevede due distinte categorie di tornei:

A) Torneo per GIOVANI EMERGENTI

- fasce di età ammesse:

Via Unità d'Italia, 1 - Mezzano Inferiore/Pr

F.S.I.  Federazione Scacchistica Italiana  -  Comitato Regionale Emilia-Romagna

ASD SCACCHISTICA PARMENSE
organizza

CAMPIONATO PROVINCIALE DI SCACCHI


