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Sede di Gioco: S.O.M.S. via Solferino 58  
 Oristano 

 

PROGRAMMA 
 

ore 8.45 Verifica giocatori 
ore 9.30 1° turno 
ore 10.45 2° turno 
ore 12.00 3° turno 
ore 14.30 4° turno 
ore 15.45 5° turno 
ore 17.00 6° turno 
ore 18.30 Cerimonia conclusiva 

 
Le fasce d'età per l'ammissione ai vari tornei sono stabilite come segue: 
• Piccoli Alfieri: nati dal 01.01.2004 • Pulcini: nati dal 01.01.2002 • Giovanissimi: nati dal 01.01.2000 • Cadetti nati dal 01.01.1998 • 
Allievi nati dal 01.01.1996 
Si disputeranno tornei distinti per ciascuna fascia di età, uno Assoluto e uno Femminile, con possibilità di scelta per le concorrenti di 
optare per il torneo assoluto. Nel caso di partecipazione poco numerosa in una data fascia (meno di 5 giocatori) si potrà procedere ad 
un torneo misto per più fasce d’età, in ogni caso con un numero di partecipanti non inferiore a 5, con classifiche finali separate di 
fascia, assolute e femminili. Il giocatore può partecipare alle varie fasi del Campionato in una sola fascia d’età, quella scelta all’atto 
dell’iscrizione alla prima fase cui partecipa il giocatore stesso. 
Tutti i giocatori dovranno essere in possesso di tessera Junior della FSI per il 2012; 
Si disputeranno, di norma 6 turni di gioco, con tempo di riflessione di 30 minuti a testa per finire la partita (rapid play FIDE; sistema 
di abbinamento: girone all’italiana o svizzero. 
Si qualificheranno alla finale nazionale il 25% dei giocatori e delle giocatrici meglio classificati per ciascuna fascia di età. Saranno 
assegnati i titoli di Campione e Campionessa Regionale 2012 per ciascuna fascia di età 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applica il vigente regolamento FSI per i Campionati under 16. 
Iscrizioni: entro il 3 maggio 2012 (non si garantisce la partecipazione alla gara dopo tale termine), ai seguenti indirizzi: 
scacchi.somsoristano@yahoo.it e info@comitato-scacchi.sardegna.it. 
Il contributo organizzativo è fissato in € 10,00 (dieci/00). 
Per ulteriori informazioni, oltre che agli indirizzi sopra riportati ci si può rivolgere ai n. tel. 0783/78106 o 333/2074588. 
La partecipazione al torneo sottintende il consenso da parte di ogni giocatore alla pubblicazione dei dati (cognome, nome, categoria, 
Elo) e dei risultati conseguiti durante gli incontri sul sito Internet federale. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali 
modifiche al presente bando se ciò dovesse risultare vantaggioso ai fini di una migliore riuscita della manifestazione. 

 
Possibilità di pranzare a prezzi convenzionati in ristorante nei pressi della sede di gioco e disponibilità di spazi nella sede del 
torneo per pranzare al sacco. 
  
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO. : € 10.00 (dieci/00) . 
La partecipazione al torneo sottintende il consenso da parte di ogni giocatore alla pubblicazione dei dati (cognome, nome, categoria, 
Elo) e dei risultati conseguiti durante gli incontri sul sito Internet federale. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali 
modifiche al presente bando se ciò dovesse risultare vantaggioso ai fini di una migliore riuscita della manifestazione. 


