
 

AVVERTENZE IMPORTANTI 
Per tutto quanto non precisato dal presente bando valgono le norme dei Regolamenti Tecnici Federali e FIDE in vigore al momento 

dell’inizio del torneo. L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare le modifiche che riterrà più opportune per il buon esito della 

manifestazione. La partecipazione al torneo implica l’accettazione incondizionata e totale del presente bando regolamento.  

Non è possibile cumulo di premi. 

Avviso 10862 FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 
 

 

 

 

 

tORNEO PROVINCIALE GIOVANILE DI SIRACUSA 
Under 20 

SEDE DI GIOCO: IC “e. gIARACà - Via Gela, 22 - Siracusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per giocare è NECESSARIO essere tesserati all’FSI per il 2019 

Saranno premiati i primi tre classificati e la prima classificata femminile. 
 

Via Gela, 22 Siracusa 

GIOCAGIARACA': la scuola che non c'era 

Mdulo: “Dalla matematica al gioco” 

10.1.1A-FSEPN-SI-2017-484 

12° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 

Piazza Eurialo, 16- Belvedere (SR) 

"LA SCUOLA DI TUTTI" 

Modulo: “ Scacco matto!” 

10.1.1A–FSEPON-SI-2017-521 

Regolamento 

Ogni prova per ciascuna fascia d’età si 

svolgerà con due tornei distinti: uno 

Assoluto e uno Femminile, con 

possibilità di scelta per le concorrenti 

di optare per il torneo Assoluto. Le 

concorrenti che opteranno per il torneo 

Assoluto rinunceranno a concorrere per 

il titolo Femminile. Nel caso in cui le 

partecipanti ad un singolo Torneo 

Femminile fossero meno di 6 si 

procederà ad un torneo misto, con 

classifiche finali separate maschili e 

femminili. Nei Campionati Provinciali 

e Regionali alla giocatrice vincitrice di 

un torneo misto viene assegnato 

(comunque) il titolo Assoluto.  

Si disputeranno 5 turni con tempo di 

riflessione di 30’ a giocatore.  

Sistema di abbinamento svizzero. 

Sistemi di spareggio 

 1) scontro diretto o classifica avulsa 

(solo se tutti i giocatori coinvolti 

avranno giocato tra di loro; 

 2) Bucholz totale;  

3) Sonneborn-Berger; 

 4) APRO.  

 

Lunedì 25 marzo 
14,00 Appello Giocatori,  

primo turno a  seguire  

al termine del quinto turno 

premiazione 

 

Il costo della Tessera Junior FSI 

è di € 10,00 per i nati dal 2001. 

I nati fino al 2000 dovranno 

sottoscrivere una delle seguenti 

tessere: A) Tessera Agonistica 

(€ 48); B) Tessera Ordinaria (€ 

28); C) Tessera Ordinaria 

Ridotta (€ 14) (N.B. Solo nel 

caso di primo tesseramento 

FSI). 

Preiscrizioni obbligatorie entro il 23 

Marzo 2019. 

 È possibile iscriversi:   

Utilizzando il portale VeSuS.org 
http://vesus.org/festivals/torneo-
provinciale-giovanile-di-siracusa-

u20/ 
 Via mail all’indirizzo 

alessandraservito67@gmail.com 

 Presso la sede dell’IC Emanuele 

Giaracà 

mailto:alessandraservito67@gmail.com
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