
 
Federazione Scacchistica Italiana  

Comune di Venezia  
Circolo Scacchistico A. Zichichi  

Comitato Regionale Veneto Scacchi 

 
L’A.S.D. Circolo Scacchistico “Alvise Zichichi” di Campalto (VE) 

in collaborazione con il Delegato Provinciale di Venezia  
organizza il  

 

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE 
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 

UNDER 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 
 
 

3 aprile 2022 
 

SEDE DI GIOCO: ex Scuola Gramsci - Piazzale Zendrini 7, Campalto 
 
 
Regolamento 
Il Campionato è riservato a tutti i giovani nati dal 
1/1/2005 di nazionalità italiana, regolarmente 
tesserati alla FSI per l'anno 2022, e in possesso 
delle condizioni previste dall'Art.02 de 
Regolamento Campionati Giovanili Individuali: 
possono partecipare giocatori under 18 aventi 
almeno uno dei seguenti requisiti: a) giocatori di 
cittadinanza italiana; b) giocatori stranieri under 
18 in possesso di certificato di residenza in 
Italia, che siano tesserati alla FSI per l’anno in 
corso e che siano in possesso del certificato di 
frequenza a una Istituzione scolastica italiana 
pubblica o privata per almeno l’anno scolastico, 
antecedente la data di svolgimento della finale 
nazionale. Inoltre, al momento della 
partecipazione a qualsiasi prova valida per il 
Campionato Giovanile Individuale Under 18 il 
giocatore straniero, se in possesso di Elo FIDE, 
deve per la FIDE essere appartenente all’Italia. 
 

Formato del torneo: 
Il Campionato sarà di tipo Open Integrale, cioè un 
unico torneo di 5 turni a sistema svizzero.  
La cadenza di gioco sarà di 25’ + 5” a mossa. Si 
applicano i regolamenti in vigore dei Campionati 
Italiani Giovanili. 
Norme anti-Covid: verrà applicato il protocollo FSI 
vigente al momento del torneo.  
 
Calendario di gioco:   
  Ore 9.00 Chiusura iscrizioni  
  Ore 9:30 Turno 1  
  Ore 11.00 Turno 2  
  Ore 14.00 Turno 3  
  Ore 15.15 Turno 4  
  Ore 16.30 Turno 5  
  Ore 18.00 Premiazioni 
 
L’eventuale convenzione per il pranzo verrà 
comunicata in sede di torneo

 
Tornei: 
La manifestazione si articola in più tornei per ogni categoria che promuoveranno il Campione e la 
Campionessa Provinciale per le seguenti fasce d ’età: 
 

PICCOLI ALFIERI nati fino al 2014 U8 fascia dei giovani di 8 anni e di età inferiore 

PULCINI nati nel 2012 e 2013 U10 fascia dei giovani di 9 e 10 anni 

GIOVANISSIMI nati nel 2010 e 2011 U12 fascia dei giovani di 11 e 12 anni 

CADETTI nati nel 2008 e 2009 U14 fascia dei giovani di 13 e 14 anni 

ALLIEVI nati nel 2006 e 2007 U16 fascia dei giovani di 15 e 16 anni 

JUNIORES nati nel 2004 e 2005 U18 fascia dei giovani di 17 e 18 anni 

 
In caso di esigua partecipazione i tornei potranno essere accorpati. Verrà applicato il protocollo anti COVID-
19 vigente al momento del torneo. Accesso in sala da gioco con green pass semplice 



 
 
 
Modalità di preiscrizione e informazioni:  
http://www.vesus.org o alla mail circolozichichi@libero.it indicando: cognome, nome, data di nascita e 
società d'appartenenza. Termine ultimo per le preiscrizioni: mercoledì 30 marzo 2022. 
 
Premi:  
Premi ai Campioni Provinciali di ogni fascia maschile e femminile.   
 
Quota d’iscrizione: 10,00 € da versare in sede all'atto dell'accredito. 
 
Qualificazione alla fase nazionale: Si qualificano il 25% dei giocatori meglio 
classificati ed il 25% delle giocatrici meglio classificate per ciascuna delle 
fasce di età. L’approssimazione sarà fatta per eccesso. Punteggio minimo 
richiesto 1.5 punti. 
In tutte le singole gare di qualificazione i giocatori ritirati non si qualificano per 
la Finale. 
La Finale Nazionale U18 si svolgerà dal 3 al 9 luglio 2022 a Terrasini (PA). 
I giocatori dalla 2N in poi possono partecipare di diritto, i ragazzi in 
possesso della Categoria 3N devono giocare almeno un torneo giovanile. 
 
Nell’area di gioco è vietato introdurre strumenti elettronici di comunicazione (cellulari, tablet, ecc.) a meno che non siano 
completamente spenti e restino fisicamente separati dai giocatori (ad es. in una borsa); al giocatore che trasgredisce detta regola, 
l'arbitro assegnerà partita persa. La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni 
dati personali (cognome, nome, categoria, Elo), nonché del risultato conseguito e dell’immagine (a mezzo fotografia o ripresa video 
in sede di torneo), sui siti Internet della FSI, del Comitato Regionale e sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente 
dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà. I giocatori diversamente abili con particolari esigenze di gioco sono pregati di 
avvisare preventivamente l'organizzazione della loro presenza alla manifestazione. Per tutto ciò che non è previsto specificatamente 
dal bando si fa riferimento al Regolamento Tecnico Federale e alle norme FIDE. L’organizzazione si riserva di apportare modif iche 
a quanto riportato nel bando se esse si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione.  
 
Per informazioni (inviare SMS, chiamate solo per urgenze): 
334 930 6132 (Francesco Pintonello) 
331 210 1269 (giuliano Cesaro) 
333 958 5355 (Giovanni Coianiz) 
oppure scrivere a circolozichichi@libero.it  
 
La sede di gioco è raggiungibile da Venezia con l’autobus n°5 e da Mestre con l’autobus n°9, scendendo 
alla seconda fermata di via Sabbadino. 
 
L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche necessarie per la buona riuscita della manifestazione. 
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