
Campionato
interprovincialE di Scacchi 

FVG U18
domenica 5 febbraio 2023

Calendario di gioco:
Iscrizioni entro giovedì 2/02/2023 
Conferma presenza - domenica 5/02/2023 -  entro ore 9:30
1°  turno - ore 10:00
2*  turno -  ore 11:30
3*  turno -   ore 14:00
4*  turno -   ore 15:30
5*  turno -   ore 17:00
      Premiazione a seguire

Premi
Verranno premiati i primi tre classifi-
cati di ogni categoria (coppa o meda-
glia)

LaboratorioLaboratorio

cacchi

Federazione
Scacchistica
Italiana

Categorie
U18 U16 U14 U12 U10 U8
assoluti e femminili

Sede di gioco

Doberdo’ (GO)
ass. Culturale JEzero

Via roma, 24
laboratorioscacchi@gmail.com

340 9563123



Sede di gioco: Ass.Culturale Jezero
Via Roma, 24 - Doberdò del Lago (GO)

Regolamento:
Il Torneo è valido per le qualificazioni 
Nazionali U18 del 2023 e qualifica il 25%  
di ogni categoria alla Finale Nazionale del 
Campionato Italiano Giovanile U18. Si 
assegnano i titoli Provinciali di Gorizia e di 
Trieste.
1. Al Torneo possono partecipare ragazze e 
ragazzi nati dall’1/1/2005 (incluso).
2. La competizione si articolerà in 5 turni 
(tempo di riflessione 25’+10’’ per giocatore) 
con sistema di abbinamento svizzero o all’i-
taliana (in base al numero degli iscritti). 
I tornei saranno validi per le variazioni 
ELO FIDE RAPID.
3. Salvo modifiche in relazione al numero 
degli iscritti, si svolgeranno 12 tornei (6 
assoluti e 6 femminili)
Tutti i giocatori devono essere tesserati 
FSI per il 2023 al momento dell’iscrizione, 
devono essere cittadini italiani o rientra-
re nelle eccezioni previste dall’art 5.3 del 
Regolamento CIG 2022-23.

Contributo partecipazione: 20,00 euro
Preiscrizioni  su www.vesus.org
. Si consiglia  l’iscrizione tramite bonifico 
bancario intestato a
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 
LABORATORIO SCACCHI
IBAN:
IT 59 D 08928 02201 010000047828.
Nella causale indicare cognome nome del 
giocatore ed inviare copia del bonifico a 
laboratorioscacchi@gmail.com.

Il torneo si atterrà al protocollo sanitario 
vigente per eventi sportivi

La presenza va comunque confermata 
presso la sede del torneo entro l’orario 
previsto dal bando. 
Ritardo massimo ammesso: 15 minuti.
In sala di gioco tutti i dispositivi elettronici 
sono ammessi purché spenti e tenuti in 
una borsa non indossata: sarà applicato il 
regolamento anticheating.
Per quanto non contemplato dal presente 
Regolamento, valgono le norme del 
Regolamento Internazionale FIDE e del 
Regolamento FSI CIG U18 2022/23 
in vigore alla data della manifestazione. 
L’iscrizione comporta l’accettazione 
del presente regolamento e di eventuali 
modifiche che si rendessero necessarie per il 
buon esito del torneo.

Contatti: 
laboratorioscacchi@gmail.com
Germano 340 9563123 anche WhatsApp


