
 
   

 

L’ASD Accademia Salentina degli Scacchi di Pisignano (LE) 

Chess Projects ASD 

e il Comitato Regionale Pugliese 

organizzano 

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE 

UNDER 18 2022 

Valido per le qualificazioni alla Finale del Campionato Italiano Giovanile 
Under 18 2022 

Sabato 21 e domenica 22 maggio 2022  

Sede di Gioco: ECORESORT LE SIRENÈ – Gallipoli (LE) 

 Regolamento: 

    - Il Campionato Regionale Giovanile è aperto a tutti i nati dal 01 gennaio 2004 in poi. 

    - Il Campionato Regionale Giovanile è suddiviso in dodici tornei per fascia d’età e sesso: 

• U08 maschile per nati negli anni 2014 e successivi (Piccoli Alfieri) 
• U08 femminile per nati negli anni 2014 e successivi (Piccoli Alfieri) 
• U10 maschile per nati negli anni 2012 e 2013 (Pulcini) 
• U10 femminile per nati negli anni 2012 e 2013 (Pulcini) 
• U12 maschile per nati negli anni 2010 e 2011 (Giovanissimi) 
• U12 femminile per nati negli anni 2010 e 2011 (Giovanissimi) 
• U14 maschile per nati negli anni 2008 e 2009 (Cadetti) 
• U14 femminile per nati negli anni 2008 e 2009 (Cadetti) 
• U16 maschile per nati negli anni 2006 e 2007 (Allievi) 
• U16 femminile per nati negli anni 2006 e 2007 (Allievi) 
• U18 maschile per nati negli anni 2004 e 2005 (Juniores) 
• U18 femminile per nati negli anni 2004 e 2005 (Juniores) 

- I Titoli di Campione e di Campionessa Regionale Giovanile 2022, nelle varie fasce d'età  (U18 - U16 – U14 – U12 – 
U10 – U08) andranno al primo classificato e alla prima classificata di ogni fascia d’età tra i giocatori tesserati per 
società della regione Puglia. 



- Il numero minimo di partecipanti per una data fascia di età, Assoluto o femminile, deve essere almeno di 6 (sei) 
giocatori. Nel caso di partecipazione poco numerosa (meno di 6 giocatori per categoria) si potrà procedere a tornei 
misti con liberi accorpamenti, possibilmente tra le fasce d’età più vicine, purché ciascun accorpamento contenga 
almeno 6 concorrenti. 

- Gli abbinamenti nei turni di gioco saranno effettuati mediante il sistema svizzero. 

- Tempo di riflessione: 30 minuti per giocatore – Numero turni di gioco: 6. 

- Il giocatore regolarmente abbinato, anche se non presente all'avvio del turno, perde la partita alla caduta della 
bandierina. 

- Preiscrizione obbligatoria entro le 20:00 di giovedì 19 maggio 2022. I giocatori non preiscritti saranno ammessi al 
torneo solo in caso di effettiva disponibilità di posti e di materiale da gioco. Per le preiscrizioni utilizzare i seguenti 
link (disponibili anche su www.scacchiescacchi.it oppure su www.federscacchipuglia.it) : 

Nuova Preiscrizione Under 18 Elenco preiscritti Under 18 

Nuova Preiscrizione Under 16 Elenco preiscritti Under 16 

Nuova Preiscrizione Under 14 Elenco preiscritti Under 14 

Nuova Preiscrizione Under 12 Elenco preiscritti Under 12 

Nuova Preiscrizione Under 10 Elenco preiscritti Under 10 

Nuova Preiscrizione Under 08 Elenco preiscritti Under 08 

- Le iscrizioni si accettano inderogabilmente entro le ore 16:30, presso la sede di gioco, accompagnate dal 
contributo per le spese organizzative di € 15,00 ridotto a € 10,00 per i Campioni Provinciali in carica. 

- Tutti i partecipanti devono essere già in possesso della Tessera FSI 2022 (Junior). 

- L’iscrizione al torneo implica l’accettazione incondizionata e totale di quanto esposto nel presente bando. 
L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche necessarie al miglior esito della manifestazione. Si 
declina ogni responsabilità per la sorveglianza dei minori durante le pause di gioco e per eventuali danni a cose e 
persone nel corso di tutta la manifestazione. 

- La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione dei dati (cognome, nome, 
categoria, ELO), dei risultati conseguiti durante gli incontri e di foto e riprese filmate sia sui siti internet scacchistici 
che sugli organi di stampa o altre forme di comunicazione. Per i minori tale consenso è dato implicitamente dai 
genitori. 

- Per quanto non previsto dal presente bando valgono i vigenti regolamenti FIDE/FSI e il regolamento FSI del 
Campionato Italiano Giovanile U18. 

-  QUALIFICAZIONE ALLA FASE NAZIONALE: si qualificano alla Finale il 30% dei giocatori meglio classificati 
nei tornei Assoluti e il 30% delle giocatrici meglio classificate per ciascuna fascia di età. L'approssimazione è per 
eccesso. Nel conteggio percentuale valido per la qualificazione non vengono considerati i giocatori e le giocatrici in 
possesso di categoria nazionale o superiore. Tutti i partecipanti ad un 
Campionato Regionale U18, ivi compresi i Campioni Assoluti e le Campionesse Regionali di ciascuna regione, 
accedono alla Finale, purché totalizzino almeno 1,5 punti, esclusi bye e forfait.    

 

 

 



CALENDARIO DI GIOCO: 

Sabato 21 maggio 2022 

• ore 16:30 – chiusura iscrizioni 
• ore 17:00 – primo turno 
• ore 18:15 – secondo turno 

Domenica 22 maggio 2022 

• ore 09:30 – terzo turno 
• ore 10:45 – quarto turno 
• ore 12:00 – quinto turno 
• ore 13:15 –  14:45 pausa pranzo 
• ore 14:45 – sesto turno e premiazione a seguire 

    PREMI: 

• Coppa al primo classificato e alla prima classificata di ogni fascia;  
• Medaglia per i secondi e terzi classificati. 

ORGANIZZAZIONE TORNEO 
- ASD ACCADEMIA SALENTINA DEGLI SCACCHI 
asspisignano.soc@federscacchi.it  | www.scacchiescacchi.it  | cell. +39 3408546927 
- CHESS PROJECTS ASD 
info@chesspro.it  | www.chesspro.it  |  
Per informazioni e aggiornamenti consultare la pagina Facebook e il sito ufficiale dell’evento 
www.salentochessopen.it  
 
 

 

CONVENZIONI ALBERGHIERE 
 

 
 

 

ORGANIZZAZIONE TURISTICA 
Ecoresort Le Sirenè – Riserva Naturalistica Torre del Pizzo 73014 Gallipoli – Salento – Italy 
Tel: +39 0833 202536 - Fax: +39 0833 202539 
centroprenotazioni@carolihotels.it   | www.carolihotels.it   
 

SOGGIORNO ALBERGHIERO 

Il meraviglioso Hotel Ecoresort Le Sirenè di Caroli Hotels, posizionato in un’oasi verde a 8km da Gallipoli. 
Il versamento della caparra confirmatoria, pari al 50 % dell’importo dell’intero soggiorno, dovrà essere effettuato 
tramite bonifico bancario intestato a Caroli Hotels Deutsche Bank, filiale di Lecce – Causale “Campionato Regionale 
2022 + Nome Cognome” 



IBAN: IT73G0310416000000000030447 Estero - BIC: DEUTITM1713 
Vi raccomandiamo di non effettuare su questo c.c. alcun pagamento riguardante le ISCRIZIONI AI TORNEI. 

TARIFFE DI SOGGIORNO AL ECORESORT LE SIRENÈ 
Periodo di applicazione dal 13/05 al 22/05 
 

Pensione completa in camera doppia 
Notte: € 70,00 

Supplemento singola (da includere nel costo per 
camera): € 10,00 

Pensione completa in camera singola 
Notte: € 80,00 

Pensione completa in camera tripla**: 
sconto del 20% sul pacchetto completo 

Mezza pensione in camera doppia 
Notte: € 60,00 

Formula 2 x 2: valido per quattro persone 
residenti in 2 camere doppie, con trattamento in 
pensione completa. Il gruppo ha lo sconto di 1 
soggiorno individuale su 4. 

Bed & Breakfast in camera doppia 
Notte: € 50,00 

Ragazzi da 4 a 15 anni (inclusi): sconto 30% 
Bambini da 0 a 3 anni: Gratis 

Pasto convenzionato extrapensione o aggiuntivo alla 1/2 pensione: € 18 
**Gli sconti applicati per camere triple non sono cumulabili con gli altri sconti concessi. 

 


