
 

Società Scacchistica 
Dilettantistica Eporediese 

 

 
 

Comitato Regionale Piemonte Scacchi  
 

Federazione Scacchistica Italiana  

  

SABATO 1 aprile 2023 ore 10.00 
33° CAMPIONATO PROVINCIALE 

GIOVANILE  

valido come prova di qualificazione alla finale del Campionato Italiano Giovanile  

presso Centro Civico – piazza 1° Maggio, quartiere Bellavista                                                 

IVREA (TO) 

  

    

Per la partecipazione è richiesta la tessera juniores 2023 della F.S.I. e la cittadinanza 
italiana, oppure il certificato di frequenza presso una istituzione scolastica per l'a.s. 
2022/2023 
Articolato nelle fasce:  
Juniores (U18) nati nel 2005-2006   Allievi (U16) nati nel 2007-2008        

Cadetti (U14) nati nel 2009-2010   Giovanissimi (U12) nati nel 2011-2012   

Pulcini (U10) nati nel 2013-2014   Piccoli Alfieri (U8) nati nel 2015 e seguenti 

Ogni fascia prevede l'ulteriore divisione in torneo assoluto e femminile. 
  
L'organizzazione si riserva la possibilità di accorpare più fasce fino a svolgere un torneo unico per tutti i 
partecipanti. Ogni torneo verrà disputato su 5 turni di gioco .Il tempo di riflessione è fissato in  25 minuti con 
l’aggiunta di 5 secondi a mossa per ciascun giocatore per tutta la partita secondo il regolamento Rapid FIDE 
con l'applicazione dell'art. A4 senza impiego dell'Appendice G. 
Il torneo è valido per la variazione ELO rapid FIDE. 
  
Programma:   U 18 – U16 – U14  U 12 – U10 – U8 
 ore 9.30 Verifica presenze ore 9.30 Verifica presenze 
 ore 10.00 1° turno e a seguire 2° turno ore 10.00 1° turno e a seguire 2° e 3° 

turno 
 ore 14.45 3° turno e a seguire 4°, 5° turno e 

premiazione 
ore 15.00 4° turno e a seguire 5° turno 

e premiazione 

Contributo organizzativo:  € 20   (per giocatore già tesserato non socio SSDE) 
€ 15   (per giocatore già tesserato e socio SSDE) 

Sconto di 5 euro a persona, con un minimo di 5 iscrizioni, agli appartenenti allo stesso circolo, dietro presentazione 
della tessera federale per l’anno in corso (esclusi i soci SSDE) 
 
Premi: Trofei ai primi 3, maschili e femminili, di ogni categoria. 
Preiscrizione obbligatoria entro il 27/03/2023:  388/6080319 (Paonessa) – Vesus: 
https://vesus.org/festivals/campionato-provinciale-giovanile/ 
Sito Internet:  https://ivreascacchi.blogspot.it – e-mail: denispao@libero.it 
NOTA:  Il miglior 25% dei giocatori e delle giocatrici, di ogni categoria, si qualifica alle 
Finali dei Campionati Italiani Giovanili. L’approssimazione è per eccesso. 

Nella sala di gioco è fatto assoluto divieto di fumare 
Informazioni per raggiungere la sede di gioco : 

a.  Autostrada  – uscita Ivrea, prendere direzione Ivrea, prosegui re per via 
Jervis. All'incrocio con via Torino, svoltare a des tra e proseguire. Dopo 
3 semafori, subito dopo la farmacia svoltare a dest ra e proseguire per 
viale della Liberazione. La piazza si trova a destr a.  

b.  Treno  – stazione d’Ivrea, poi dalle pensiline di fronte alla stazione, 
prendere il bus 1 per Bellavista  

 


