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

ASD SCACCHISTICA PARMENSE 

presenta il 

XXXII CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE 

UNDER 16 / FASE PROVINCIALE DI PARMA 

Valido per variazioni Elo Rapid FIDE 

Domenica 10 MARZO 2019 

presso 

CENTRO GIOVANI FEDERALE 

VIA XXIV MAGGIO, 15 - PARMA 

 

Preiscrizione obbligatoria entro il 3 MARZO 2019 

Accoglienza giocatori: dalle ore 09.00 alle ore 09.45 di domenica 10 marzo 2019.  Inizio torneo: ore 10.00 

Premiazione: ore 17.00 circa  

Sono previsti 5 tornei separati, distinti nelle seguenti fasce di età:   

Torneo Under 8 - nati nel 2011 ed anni successivi  

Torneo Under 10 - nati nel 2009 e 2010 

Torneo Under 12 - nati nel 2007 e 2008 

Torneo Under 14 - nati nel 2005 e 2006 

Torneo Under 16 - nati nel 2003 e 2004 

  

Sono previsti 5 turni di gioco con tempo di riflessione a disposizione di ogni giocatore di 30 minuti.  

A seconda dell’affluenza di giocatori l'organizzazione si riserva di organizzare tornei separati per le suddette categorie o, 

in alternativa, di accorpare categorie di età contigue in tornei unici, con classifica separata per le singole categorie.   

Quota di iscrizione:  € 6.00  

Premio al 1° classificato di ogni fascia di età, alla bambina meglio classificata e al più giovane. 

Migliorie potranno essere apportate in relazione al numero degli iscritti per fascia di età, di qui la necessità di 

conoscere per tempo il numero dei prescritti. 

 

I primi classificati di ogni fascia di età verranno proclamati “Campione Provinciale” 
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    * Ai Campionati Individuali Giovanili sino a 16 anni possono partecipare giocatori aventi almeno uno dei 

seguenti requisiti: a) giovani giocatori di cittadinanza italiana; b) giovani giocatori stranieri under 16 residenti 

in Italia, che siano stati tesserati alla FSI per almeno un anno nel quinquennio precedente a quello cui si 

riferisce la finale nazionale e che siano in possesso del certificato di frequenza presso un istituto scolastico 

pubblico o privato per l’anno scolastico 2018/2019, o di documentazione equivalente: una copia della 

documentazione deve essere consegnato all'arbitro che dirige il torneo. Inoltre, al momento della 

partecipazione a qualsiasi prova valida per il Campionato Giovanile Individuale Under 16 il giovane straniero, 

se in possesso di ELO FIDE, deve per la FIDE essere appartenente all’Italia.    

  

* Tutti i giovani giocatori, con i requisiti di cui sopra, devono essere in possesso della tessera Junior 2019 

della Federazione Scacchistica Italiana.  Il tesseramento non potrà essere effettuato in sede di gioco e quindi 

è necessario tesserarsi nei giorni precedenti il torneo 

  

 * La preiscrizione è obbligatoria e da eseguire entro le ore 20.30 del 3 marzo 2019 con una 

delle seguenti modalità:  

 1) via e-mail (indicando nome, cognome, data di nascita del giocatore, un recapito telefonico e la scuola 

frequentata) a: scacchistica.parmense@gmail.com  

2) telefonicamente: 3428431701 (Fischetti Luciano) 

  

Per garantire il migliore svolgimento della manifestazione, raccomandiamo la massima puntualità. I 

preiscritti che si vedessero impossibilitati a partecipare sono pregati di segnalare tempestivamente e 

telefonicamente la propria assenza, onde evitare inutili attese prima dell’inizio del torneo.  

  * La Fase Provinciale consente la qualificazione alla Finale Nazionale del XXXII Campionato Italiano Under-16 

2019.  Si qualificano alla Finale il 15% dei giocatori meglio classificati nei tornei Assoluti e il 15% delle giocatrici 

meglio classificate per ciascuna fascia di età. L'approssimazione è per eccesso. Nel conteggio percentuale valido 

per la qualificazione non vengono considerati i giocatori e le giocatrici in possesso di categoria nazionale o 

superiore. In ogni caso i Campioni Assoluti e le Campionesse Provinciali di ciascuna provincia accedono alla Finale. 

 

Informazioni: scacchistica.parmense@gmail.com – 3428431701 Luciano Fischetti 
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