
                   

                                   25 febbraio 2023 
La Scuola Popolare di Scacchi  

indìce e organizza il 

Campionato Italiano Giovanile a  

Villa Gordiani – valido per l’elo Fide Rapid 
Sede gioco: Viale Irpinia 34,Roma 

  

TEMPO DI RIFLESSIONE: 30’ a giocatore 

TURNI DI GIOCO: 5, Sistema Svizzero, spareggio Buchholz variante FIDE 

ISCRIZIONI: € 10,00 

Conferma iscrizioni ore 14.15 – Primo turno ore 14.30 

limite max torneo 20 iscritti 
Note: TORNEO RAPID GIOVANILE riservato a giocatori nati dal 2005 in avanti. Valevole per la variazione del 
punteggio ELO RAPID FIDE fase di qualificazione alla finale del Campionato Italiano Giovanile 2023 
CATEGORIE: Juniores anni 2006-05 Allievi 2008-07 - Cadetti 2010-09 - Giovanissimi 2012-11 Pulcini 2014-13 - Piccoli 
Alfieri dal 2015 in avanti 
È obbligatoria la tessera FSI. Si applica il Regolamento Campionato Italiano Giovanile sino a 18-16-14-12-10-8 anni - CIG 
U18. 
Chi non è in possesso della tessera potrà regolarizzarne il possesso versando il relativo importo contestualmente al 
versamento della quota di iscrizione. 
Con l’iscrizione si accetta quanto previsto dal presente Bando. Per le variazioni Elo e per quanto non previsto valgono le 
norme FSI. 
Verranno accettate iscrizioni sul vesus fino al 23 febbraio 2023 alle ore 12:00. Le quote di iscrizione dovranno essere 
versate entro il 23 febbraio esclusivamente mediante Bonifico sul Conto Corrente intestato all’ASD Scuola Popolare di 
Scacchi, Codice IBAN: IT 13 P 02008 05235 000104279659 con causale CIG 25 febbraio + nome e cognome del giocatore. 
La ricevuta va inviata a scuolapopolarediscacchi@gmail.com. Per informazioni 327 538 9973, 
www.scuolapopolarediscacchi.it. 
 

Il torneo si svolgerà in accordo con quanto stabilito dalle vigenti norme PER IL CONTRASTO E IL 
CONTENIMENTO DEI RISCHI DA CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 NELLA PRATICA DELLO SPORT 
DEGLI SCACCHI.  
 

ARBITRO DEL TORNEO: da nominare 
Con la conferma dell’avvenuta iscrizione al Torneo ciascun giocatore accetta di consentire la 
pubblicazione di alcuni propri dati personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato 
conseguito sui siti web della FSI/FIDE, del Comitato Regionale Lazio, della A.D. ASR e di VeSuS, 
nonché la pubblicazione di proprie partite e proprie foto del Torneo sul sito e sui canali social della 
Scuola popolare. Per i minori, tale consenso è implicitamente fornito dai genitori con l’iscrizione. 
L'iscrizione al torneo comporta inoltre l'accettazione degli eventuali controlli Anti-Cheating che 
potranno essere effettuati, anche senza preavviso, prima, durante e al termine di ogni turno di 
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gioco attraverso l'impiego degli strumenti e delle procedure previste dalle FIDE Anti-Cheating 
Guidelines 
L’organizzatore si riserva la possibilità di apportare le opportune modifiche (incluso l’eventuale 
accorpamento dei Tornei) per la buona riuscita della manifestazione. 
In sala da gioco è vietato fumare e inoltre la norma prevede che non possono entrare nella intera 
AREA DELLA COMPETIZIONE STRUMENTI ELETTRONICI DI COMUNICAZIONE O IN GRADO DI 
FORNIRE ANALISI DELLE PARTITE.  
I trasgressori di detta norma saranno sanzionati in base alle regole FIDE. 


