
 
 

 

Campionati Italiani Giovanili 
Fase provinciale Cuneo 

 

14-16 maggio 2021 
 

Alfiere Bianco SRL, in collaborazione con Borgo Scacchi, Cuneo, Mondovì e Torri d’Acaja, 
organizza la fase provinciale dei Campionati Italiani Giovanili 2021. 
 

Tornei validi per le variazioni Elo 
 

Norme anticovid: Verrà applicato il protocollo FSI vigente al momento del 
torneo. 

 

Eventuali accompagnatori non potranno sostare nell’area di gioco. 
 

 
Fasce di età per la stagione 2020-21: 
Piccoli Alfieri  U8 2013-2014-2015 
Pulcini   U10 2011-2012 
Giovanissimi  U12 2009-2010 
Cadetti   U14 2007-2008 
Allievi   U16 2005-2006 
Juniores  U18 2003-2004 

 
PREMI (per ogni categoria, sia assoluta che femminile) 

1° classificato: Coppa 
2° classificato: Coppa  Campioni Provinciali:  Coppa 
3° classificato: Coppa 
I premi sono cumulativi 
 

Coppe e medaglie per tutti i partecipanti 
 

Iscrizione 25 Euro 
 
Tempo di riflessione: 90’ per finire + incremento di 30” per ogni mossa 
 

 



 
CALENDARIO DI GIOCO 

 

1° turno    venerdì  14 maggio    ore 17.00    
2° turno    sabato  15 maggio    ore 10.00    
3° turno    sabato  15 maggio    ore 14.00    
4° turno    domenica  16 maggio    ore 10.00    
5° turno    domenica  16 maggio    ore 14.00    
 

 

Sede di Gioco:  Oasi Giovani, Palazzo Longis, Via Torre de Cavalli 5, Savigliano 

Tel: 339-4135770 (Sotgia) 
E-mail: alfierebiancosrl@virgilio.it  

 
Link per le preiscrizioni: VeSuS.org - CIG 2020/21 - Campionato Provinciale di Cuneo 
 
Attenzione! 
In caso una categoria abbia un numero insufficiente di partecipanti, verrà accorpata ad un’altra 
categoria di età adiacente (esempio U18+U16, oppure U8+U10, ecc.). 
Tuttavia premi e qualificazioni rimarranno distinti 
 
Criteri di Qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili: 
Si qualificano alla finale il 25% dei giocatori meglio classificati nei tornei Assoluti e il 25% delle 
giocatrici meglio classificate in ogni fascia di età. 
 
Attenzione! 
Tutti i giocatori non tesserati per società della provincia di Cuneo, concorrono per i premi e per la 
qualificazione ai CIG ma non per i titoli di Campione Provinciale. 
 
I giocatori devono essere regolarmente tesserati al momento del torneo, secondo le norme vigenti in 
materia nel Regolamento Organico Federale. 
 
L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al momento del torneo, si riserva di apportare 
tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per la buona riuscita della manifestazione. 
 

Nell’area di gioco è vietato fumare e l’uso dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche, che comunque 
dovranno essere tenute spente nell’area del torneo. 
 
La partecipazione sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (cognome, 
nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito sui siti web della FSI, del Comitato Regionale Piemonte 
Scacchi, della società organizzatrice Alfiere Bianco SRL, e per tutte le attività della diffusione scacchistica giovanile, 
anche non esplicitamente previste dal presente bando. 
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