
 

 

 

con il contributo della Circoscrizione n. 5 del Comune di Cagliari  
organizza  

 

3° COPPA EPIFANIA 
9 gennaio 2011 

 

Sede di gioco:  SCUOLA MEDIA COLOMBO, via del sole. 
 

A) Open rapid 30 aperto a tutti i tesserati FSI 2011 

B)  under 16 tesserati 2011  valido per la qualificazione alla finale nazionale  CI U16 
 

CALENDARIO DI GIOCO  
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Sono previsti 3 tornei. 

1 - TORNEO OPEN A)  Aperto a tutti i giocatori tesserati FSI o Junior FSI per il 2011.  Turni di gioco: accoppiamento con Sistema 

Svizzero. Spareggio tecnico  secondo il Sistema Buchholz cut 1. Cadenza di gioco:  30 minuti  per l’intera partita per ogni giocatore.  

Regolamento: verrà applicato il regolamento FIDE per il gioco Rapid. Per quanto non citato nel presente bando hanno valore i 

regolamenti di gioco FIDE ed FSI.  

Il torneo sarà omologato per le variazioni Elo rapid.  

Premi: Coppe per i primi tre classificati, coppa per il primo NC, coppa per il primo U20. 

Quote di partecipazione: € 10,00 (dieci). 

 

2 - TORNEO B) Torneo riservato ai ragazzi under 16 (nati dal 1 gennaio 1995 in poi) tesserati junior FSI 2011. 

Turni di gioco: accoppiamento con Sistema Svizzero. Spareggio tecnico  secondo il Sistema Buchholz cut 1. 

Cadenza di gioco:  30 minuti  per l’intera partita per ogni giocatore.  Regolamento: verrà applicato il regolamento FIDE per il gioco 

Rapid. Per quanto non citato nel presente bando hanno valore i regolamenti di gioco FIDE ed FSI. 

Premi: Coppe per i primi tre classificati di ogni fascia di età, secondo quanto stabilito in base al numero delle iscrizioni.. 

Partecipazione gratuita. 

Il torneo è valido per la qualificazione alla finale nazionale del CI16 secondo le percentuali previste per i tornei giovanili dal 

regolamento per il CI16 della FSI 

Ai fini della qualificazione saranno prese in considerazione le fasce di età secondo le categorie giovanili federali così come segue: 

Allievi: nati 1995/1996, Cadetti: nati 1997/1998, Giovanissimi: nati 1999/2000, Pulcini: nati 2001/2002, Piccoli Alfieri: nati dal 2003 

in poi. 

Entrambi i tornei saranno omologati FSI – La partecipazione ai tornei sottintende il consenso da parte di ogni giocatore per la 

pubblicazione dei dati (cognome, nome, categoria, elo), dei risultati conseguiti durante gli incontri sul sito Internet federale e la 

pubblicazione delle fotografie. 

Per entrambi i tornei è richiesta la prescrizione obbligatoria, telefonica o per e-mail, entro le ore 21.00  di  sabato 8 gennaio.  

E’ obbligatoria per tutti i prescritti la presenza in sede di gioco per la conferma dell’iscrizione almeno trenta minuti prima 

dell’orario previsto per l’inizio del primo turno, pena l’esclusione dal torneo. 

Rimborsi parziali delle spese di  viaggio per i partecipanti provenienti da distanze superiori a Km 120. 

 

3 - TORNEO PRIMO PEDONE. Torneo non omologato, aperto a tutti i bambini e ragazzi  under 16 principianti in grado di 

condurre una partita, anche se non tesserati, che non abbiano ancora partecipato ad alcun torneo omologato. 

Premi: Coppe ai primi tre classificati. Partecipazione gratuita. 

Per questo torneo si accettano iscrizioni fino ad esaurimento delle scacchiere. 

Informazioni e preiscrizioni: 335.6572389,  345.7091658- mail: scacchicagliari@gmail.com   

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente bando se ciò dovesse risultare vantaggioso per la migliore 

riuscita della manifestazione. 

ore 10,00 1°turno 

ore 11,15 2° turno 

ore 11,30 3° turno 

ore 15.30 4°turno 

ore 16,45 5° turno 

ore 18.00 6° turno 

ore 19.00 Lotteria giocatt. 

ore 19.30 Premiazione 


