
                                      
 

XXXIII Campionato Italiano Giovanile di Scacchi 
FASE PROVINCIA DI TRAPANI 

Under 8, 10, 12, 14, 16, 18 
Domenica 8 marzo 2020 

Sede Sociale A.D. Scacchi Lilybetana 
Via Dante Alighieri n.38B – 91025 Marsala (TP) 

Arbitri:  
AR Michele Colicchia 

 
Sono previsti 6 distinti tornei: 

 
PICCOLI ALFIERI (U8) per i nati dopo il 2012  PULCINI (U10) per i nati nel 2010 e 2011 
GIOVANISSIMI (U12) per i nati nel 2008 e 2009 CADETTI (U14) per i nati nel 2006 e 2007 
ALLIEVI  (U16) per i nati nel 2004 e 2005 JUNIORES (U18) per i nati nel 2002 e 2003 
 

CALENDARIO (minimo 5 turni da 30’ a giocatore;) 
 
ore     09:00 Chiusura Iscrizioni 
ore     09:15 Appello Partecipanti 
ore     09:30 1° turno 
ore  10:45 2° turno 
ore  12:00 3° turno 
ore     15:00 4° turno 
ore     16:15 5° turno 
ore     17:30 eventuale 6° turno 
ore     18:45 Premiazione 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
Pre-iscrizioni obbligatorie entro le ore 15:00 di Sabato 7 marzo 2020 per e-mail: peppecerami@libero.it (con 
nome e cognome, data di nascita, n° tessera FSI, città, società) o su Vesus al link http://vesus.org/festivals/xxxiii-
cig-provincia-di-trapani/ . Oltre tale data sarà possibile iscriversi presso la sede di gioco con riserva e comunque fino 
al completamento dei posti disponibili. Il tempo di tolleranza sarà di 30 minuti, gli spareggi tecnici in caso di 
abbinamento svizzero saranno nell’ordine: scontro diretto o classifica avulsa (solo se tutti i giocatori coinvolti avranno 
giocato tra di loro), buchholz totale, Sonneborn-Berger e APRO; nel caso di abbinamento all’italiana saranno 
nell’ordine: scontro diretto o classifica avulsa, numero di vittorie, Sonneborn-Berger e Koya; come da Regolamento 
dei Campionati. L’organizzazione si riserva di utilizzare materiale foto e video per fini promozionali. 
Per tutti è obbligatorio il tesseramento FSI 2020. Non sarà possibile tesserarsi in sede di gioco. 
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 10,00 presso la sede di gioco. 
PREMI: Saranno premiati i primi tre classificati assoluti e la prima femminile di ogni categoria. 

Per informazioni sulla manifestazione contattare: 
Giuseppe Cerami Tel. 3937348974  

www.adscacchililybetana.com 
 

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al presente bando qualsiasi modifica si rendesse necessaria per 
il buon esito della manifestazione. L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione totale ed 
incondizionata di quanto esposto nel presente bando di regolamento. 
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