
XXXV Campionato Italiano Giovanile di Scacchi
Fase Provincia di Trapani

Under 8, 10, 12, 14, 16, 18

Memorial Luigi Costa
ex Presidente della A.S.D. Lilybetana Scacchi

nel ventennale dalla scomparsa

Domenica 26 Marzo 2023
Sede Sociale A.S.D. Lilybetana Scacchi

Via Dante Alighieri, 38/B - Marsala

Torneo valido come qualificazione alla Finale Nazionale CIG 2023
Secondo le normative FSI in vigore per il CIG-U18

Tempo 30’ a giocatore
Valido per il punteggio Elo FIDE Rapid

(i giocatori con Elo > 2199 non avranno variazione Elo Fide)

Sono previsti 12 distinti tornei Open e Femminile
con possibilità di raggruppamento secondo le norme FSI-CIG U18 vigenti secondo il numero di iscritti

TORNEI E CATEGORIE

PICCOLI ALFIERI (U8) per i nati nel 2015 e successivi

PULCINI (U10) per i nati nel 2014 e 2013

GIOVANISSIMI (U12) per i nati nel 2012 e 2011

CADETTI (U14) per i nati nel 2010 e 2009

ALLIEVI (U16) per i nati nel 2008 e 2007

JUNIORES (U18) per i nati nel 2006 e 2005



CALENDARIO con 6 turni con Sistema Svizzero
ore 08:45 Chiusura Iscrizioni
ore 09:00 Appello Partecipanti
ore 09:15 1° Turno
ore 10:30 2° Turno
ore 11:45 3° Turno
ore 15:00 4° Turno
ore 16:15 5° Turno
ore 17:30 6° Turno
ore 18:45 Consegna dei premi

PREMI
Per ogni torneo previsto
1° Classificato Coppa
2° Classificato Medaglia
3° Classificato Medaglia

ARBITRO
ACN Colicchia Michele

QUOTA DI ISCRIZIONE
15,00 euro da versare presso la sede di gioco. Gratuita per i partecipanti al progetto di Sport e Salute, 
tesserati per la prima volta alla FSI. Preiscrizioni obbligatorie su Vesus.

DISPOSIZIONI TECNICHE
Partecipano al titolo di Campione Provinciale tutti i tesserati per Società aventi sede in provincia di Trapani
Possono prendere parte ai Campionati tutti i tesserati FSI 2023 nati dopo il 31/12/2004. Ogni prova per 
ciascuna fascia d’età si svolge con due tornei distinti, uno Assoluto e uno Femminile, con possibilità di 
scelta per le concorrenti di optare per il torneo assoluto. Sono ammessi alle varie fasi di qualificazione tutti i 
giovani di cittadinanza italiana che rientrano nelle fasce d’età previste. La FSI ammette inoltre i giovani di 
cittadinanza straniera, che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 0.2 del Regolamento dei Campionati 
Nazionali (CAM).

SPAREGGI
In caso di spareggio in un torneo all'italiana (round robin), si utilizzerà: 1) scontro diretto o classifica avulsa 
2) numero di vittorie; 3) Sonneborn-Berger; 4) Koya. 
In caso di spareggio in un torneo svizzero, si utilizzerà: 1) scontro diretto o classifica avulsa (solo se tutti i 
giocatori coinvolti avranno giocato tra di loro); 2) Buchholz totale; 3) Sonneborn-Berger; 4) APRO.

QUALIFICAZIONI
Si qualificano alla Finale il 25% dei giocatori meglio classificati nei tornei Assoluti e il 25% 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. Tutti i partecipanti ad un Campionato Provinciale U18, ivi compresi i Campioni 
Assoluti e le Campionesse Provinciali di ciascuna provincia, accedono alla Finale, purché totalizzino almeno 
1,5 punti, esclusi bye e forfait.

ALTRE INFORMAZIONI
L’iscrizione alla manifestazione comporta la totale accettazione del presente bando. Fotografie, rendiconti, 
classifiche ed ogni altra informazione utile potranno essere pubblicati e diffusi sia a mezzo stampa che 
attraverso altri mezzi ci comunicazione sia tradizionali (Tv e radio) che via internet (siti, social media, etc.). 
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare qualsivoglia modifica utile ad un migliore svolgimento 
dell'evento.

INFORMAZIONI
Delegato Provinciale Trapani:
(Vincenzo Montalto, cell: 3701215124 - mail: montaltovincenzo@alice.it)

Presidente ASD Lilybetana Scacchi:
(Giuseppe Cerami, cell: 3937348974 - mail: peppecerami@libero.it)


