
ASSOCIAZIONE GIOVANI SCACCHISTI CESANESI 
Via Petrarca 1 - 20090 Cesano Boscone.(MI) 

http://www.scuolascacchi.com/scacchiscuola/ 
 

Organizza, in collaborazione con: * Comune di Cesano Boscone 
    * C.O.N.I. – F.S.I. – Comitato Regionale Lombardo 
    * e con l’apporto tecnico di Accademia Scacchi Milano e del CS Corsico 

 
Tornei Giovanili Under 16 

Cesano Boscone 2011 
 

validi come qualificazione alla finale del 
Campionato Under 16 2011. 

Sabato  
27.11, 18.12, 29.01, 19.02,  
19.03, 16.04, 14.05 - 2011 
A Cesano Boscone (MI)  

Via Filippo Turati 6 
(sede Polizia Locale) - Sala Ilaria Alpi 

 
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE : 
Turno Orario 
Iscrizioni Entro le ore 14.15 
Turni di gioco 14.30-19.30 
Premiazione Entro le ore 19.30 
 
Regolamento e notizie utili: 
 
Saranno disputati due tornei aperti ai giocatori 
nati dal 1/1/1995: 
# Il torneo A è aperto esclusivamente ai tesserati 
FSI per l’anno 2011 e qualificherà alla finale 2011 
dei Campionati Italiani Under 16 il 10% dei 
giocatori meglio classificati e il 10% delle giocatrici 
meglio classificate per ciascuna fascia di età. 
L'approssimazione è per eccesso. Nel conteggio non 
sono compresi i giocatori di categoria nazionale o 
magistrale. 
# Il torneo B è aperto a tutti. 
# Sono in vigore i regolamenti FIDE per l'attività 
scacchistica agonistica; in particolare è applicata la 
normativa per le gare Rapid Chess. 
# I tornei si svolgeranno con il sistema svizzero o 
con uno o più gironi all'italiana, in relazione al 
numero dei partecipanti. 
# Il tempo di riflessione è stabilito in 30 minuti a 
testa per finire la partita. 
# Sono previsti cinque turni di gioco. 

# L'organizzazione si riserva di apportare a quanto 
previsto dal presente bando-regolamento tutte le 
modifiche che riterrà necessarie per la buona 
riuscita della manifestazione. 
# In sala di gioco è tassativamente vietato fumare. 
 
Quota individuale d’iscrizione: €5,00 per i 
partecipanti al solo torneo A, gratuita per i 
partecipanti al torneo B. 
 
Coppe per i primi tre classificati. 
E’ in uso lo spareggio tecnico Buholz variante 
italiana. 
 
Iscrizioni e informazioni: 
Francesco Carvelli: (sera) 024502706/3335986453 
Walter Ravagnati: (sera) 0258106129 
# Le iscrizioni e le prenotazioni saranno accettate 
solo fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
Fasce di età: 
Under 8: nati nel 2003 e successivi 
Under 10: nati nel 2001 e 2002 
Under 12: nati nel 2000 e 1999 
Under 14: nati nel 1998 e 1997 
Under 16: nati nel 1996 e 1995 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federazione Scacchistica Italiana 
Associazione dilettantistica 

Accademia Scacchi Milano 
Presso Circolo Culturale “I Navigli” 

Via De Amicis 17 - Milano 
Tel. 328.7194921 

Affiliata FSI n. 9116 
www.accademiascacchimilano.it 
info@accademiascacchimilano.it 


