
Dal 2023 , al fine di far divertire tutti in base al loro livello di gioco, abbiamo diviso i partecipanti su 3 tornei:

1) U14 TORNEO A - RAGAZZINI (nati dopo il 1° Gennaio 2009) omologato FSI..

2) U14 TORNEO B - RAGAZZINI (nati dopo il 1° Gennaio 2009) non omologato FSI.

3) U18 TORNEO C– RAGAZZI ( nati fra il 1° Gennaio 2004 e il 31° dicembre 2008) non omologato FSI

➢ C I R C O L O  S C A C C H I S T I C O  L .  C E N T U R I N I ,  V I A  R U S P O L I 5 ° ,  G E  
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I Circoli di Scacchi  della Città Metropolitana di Genova organizzano

1° Trofeo Juniores di Scacchi Città di Genova

Torneo A: Omologato: 6 turni di gioco;  tempo di riflessione: 15– Quota iscrizione: 8 euro 
il Torneo  A è aperto solo a giocatori tesserati alla FSI, nati dopo il 1/1/2009 e sarà  valido per la variazione del  punteggio Elo FSI/FIDE Rapid. Si prego prendere 
contatto con l’organizzazione per tesserare i partecipanti prima del torneo.

Tornei B e C: non Omologati: 6 turni di gioco;  tempo di riflessione: 15– Quota iscrizione: 5 euro
I due Tornei non omologati sono aperti a tutti i giocatori tesserati e non tesserati alla Federazione Scacchistica Italiana. 

Al fine di garantire un corretto svolgimento dei tornei è richiesto che i partecipanti prendano visione del regolamento, disponibile presso il sito del C.S.  Centurini

➢ G R U P P O  S C A C C H I  P O N E N T E ,    V I A  G A L L I A N O  1 6 ,  G E

W W W . S C A C C H I G E N O V A M E R L I N O . A L T E R V I S T A . O R G

➢ C I R C O L O  S C A C C H I S T I C O  U . S .  A C L I  S .  S A B I N A  V I A  D O N G H I  8 ,  G E  

W W W . S A N T A S A B I N A . A L T E R V I S T A . O R G

(*) Nel Torneo A U14  le Coppe Trofeo Juniores città di Genova sono riservate a ragazzi iscritti ai circoli della Città metropolitana di Genova 
Gli organizzatori si riservano di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie al buon esito della manifestazione.
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GENNAIO
quinta
tappa

I tornei mensili fanno parte di un Circuito in 9  tappe. Coppe(*) e medaglie per tutti. Gran finale GIUGNO 2023. 

DOMENICA  29  GENNAIO    ORE 14 -18.30 
IN VIA RUSPOLI 5A (c.s. Centurini) Genova. 

Preiscrizioni gratuite e Info al 348 851 8544 – info@centurini.it



1. Presentazione del Trofeo Juniores “Città di Genova”

Il Circolo Scacchistico Luigi Centurini, il Gruppo Scacchi Ponente Merlino, Il Circolo Scacchistico U.S. ACLI

Santa Sabina e l’ASD Scacchi Golfo Paradiso, circoli scacchistici della Città Metropolitana di Genova,

promuovono ed organizzano una manifestazione scacchistica giovanile, denominata Trofeo Juniores Città

di Genova, da sviluppare nell’arco di tempo di un anno scolastico, dedicata ai giovani scacchisti dell’area

della Liguria, prioritariamente agli esordienti, con queste finalità e conseguenti obiettivi:

A. Offrire occasioni programmate di gioco e divertimento, sviluppare le opportunità di contatto e di

conoscenza fra scacchisti coetanei, costruire l’ambiente per le prime esperienze emotive (impegno per

la vittoria, accettazione della sconfitta, senso di appartenenza ad un gruppo) caratteristiche

dell’agonismo

B. Ampliare la platea dei giovani al cui interno raccogliere indizi di potenziale interesse e capacità per la

partecipazione a competizioni Federali, quali ad esempio il Campionato Italiano Giovanile, sia

individuale sia a squadre.



2. Struttura dell’iniziativa

La manifestazione si articola su più tornei a cadenza semi lampo, effettuati in nove tappe a frequenza mensile, da settembre 

a giugno, organizzati a rotazione dai singoli circoli, in unica sede per ogni tappa, con la definizione di classifiche, sia di tappa sia 

di percorso complessivo, al termine del ciclo scolastico annuale.  L’insieme dei circoli coopera per la buona riuscita di ogni 

singola tappa e assicura l’equilibrio economico complessivo della manifestazione attraverso una gestione condivisa delle risorse

impegnate.

Tenendo conto delle necessità di rodaggio e di adattamento della manifestazione, una integrazione migliorativa del numero 

dei tornei e delle loro caratteristiche è prevista al termine della prima fase di quattro tappe.

In questa prima fase, in ogni tappa sono stati organizzati due tornei, il torneo Giovanissimi (nati dopo il 1° gennaio 2009) e il 

torneo Giovani (nati fra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008).

La partecipazione ai due tornei, che comporta una quota di iscrizione di cinque euro, è stata aperta a ragazzi sia tesserati, sia 

non tesserati alla Federazione Scacchistica Italiana.

A regime, da gennaio 2023, fermi restando i due tornei già impostati (Giovani e Giovanissimi, che da gennaio prenderanno il 

nome di Torneo Ragazzi U18 e Ragazzini U14 B ) verrà aggiunto il Torneo Ragazzini U14 A , allo scopo di offrire più ambiti di

incontro, in funzione delle diverse capacità manifestate dai giocatori di quella fascia di età (esordienti alle prime armi, oppure 

ragazzi con esperienze di torneo già maturate). 

L’obiettivo è di ridurre il differenziale sul campo (con le conseguenti pressioni emotive) fra partecipanti di pari età anagrafica 

ma di diverso spessore tecnico e agonistico. Saranno previste modalità di transito di giocatori da un torneo all’altro. 



3. Regolamento per la  gestione integrata dei Tornei

Al Torneo  Ragazzi e al Torneo Ragazzini U14 B  possono partecipare giocatori sia tesserati sia non 

tesserati dalla FSI, secondo le fasce di età in vigore già nella prima fase.

Per partecipare, sarà necessario fornire all’organizzatore, entro il termine fissato per quella tappa, 

nome, cognome, data di nascita del giocatore e numero di telefono di un maggiorenne, cui rivolgersi in caso 

di necessità di contatto, confermando poi l’iscrizione effettiva versando nei termini la quota prevista. 

Al Torneo Ragazzini A U14 A (che sarà omologato presso la FSI ai fini dell’assegnazione o della 

variazione dell’Elo FSI Rapid) possono partecipare solo ragazzi tesserati quali Juniores alla Federazione 

Scacchistica Italiana. Avranno diritto ai Premi solo gli iscritti nei circoli della Città Metropolitana.

Il tesseramento per la partecipazione al Torneo Ragazzini U14 A e la scelta del Circolo presso il quale 

tesserarsi debbono normalmente avvenire prima dell’iscrizione al Torneo, sulla base delle scelte individuali 

a fronte delle informazioni disponibili (vedi prospetto informativo allegato). 

Se non ancora tesserati, i partecipanti al Torneo Ragazzini U14 A potranno fornire le informazioni 

necessarie per il loro tesseramento presso il Circolo organizzatore d quella tappa (Nome, Cognome, data di 

nascita, Codice Fiscale, indirizzo e CAP di residenza, nazionalità e telefono) non oltre due giorni prima del 

giorno del torneo (il pagamento della Tessera FSI Junior, fatto quanto sopra, potrà avvenire in sede di gara). 



Le quote di iscrizione al Trofeo rimangono inalterate rispetto alla prima fase (5,00 euro), salvo la quota 

di tesseramento alla FSI pari a 3,00 euro per la prima iscrizione e 10,00 euro se già tesserati negli anni 

precedenti. In caso di tesseramento anticipato presso un Circolo prescelto, il tesseramento FSI sarà offerto 

dal Circolo stesso.

La partecipazione ai Tornei prevede la preiscrizione (comunicazione di nome, cognome, data di nascita 

del giocatore, nonché il numero di telefono come sopra indicato) tramite la piattaforma Vesus, a cura 

dell’organizzatore della tappa.

Tutti i ragazzi che, a giudizio degli organizzatori, avranno manifestato nel torneo Ragazzini B adeguate 

caratteristiche, saranno invitati al tesseramento FSI (se non già tesserati) al fine di partecipare al Torneo 

Ragazzini A. 

La possibilità di venir re-inseriti nel torneo B dopo aver partecipato a quello A verrà valutata tra i 

genitori e gli organizzatori.

Per i tre Tornei, al termine della nona tappa, verrà elaborata anche una classifica complessiva riferita 

all’intero percorso, secondo criteri (partecipazione, risultati) che verranno dettagliati successivamente. 

La premiazione per i vincitori di tali classifiche avverrà al termine della nona tappa, se non diversamente 

previsto in corso d’opera dagli organizzatori.

La definizione delle classifiche finali è inappellabile, salvo il caso di evidenti errori materiali.

In ogni Tappa del Trofeo, verranno comunicate le informazioni (località, data, orari e riferimenti 

dell’organizzatore) relative alla Tappa successiva



Di seguito i dettagli per i 3 tornei previsti



Bando e Regolamento

Nell’ambito del percorso a tappe “Trofeo Giovanile Città di Genova”,

in data 29 gennaio 2023

presso la sede del Circolo organizzatore “Luigi Centurini”,

in Via Ruspoli 5A  a Genova

viene indetta la Quinta Tappa del Trofeo

Torneo  A Ragazzini U14 
Il Torneo è omologato ai fini delle variazioni Elo FSI/FIDE Rapid.

Al torneo possono partecipare giocatori nati dopo il 1°Gennaio 2009, solo se in possesso della tessera 
FSI Juniores (TG, TJ o TT) valida per l’anno 2023.



I turni di gioco sono sei, con facoltà di aumento dei turni nel caso di girone all’italiana, adottato 

sulla base del numero dei partecipanti.

La cadenza di gioco è semi lampo, con 15 minuti per ogni giocatore, senza accredito di tempo 

supplementare. 

Gli abbinamenti sono a sistema svizzero o all'italiana, in base al numero di presenze per ciascun 

torneo. 

I criteri di spareggio sono Buccholz Cut 1 e Buccholz Total (Incontro diretto, Sonneborn-Berger e 

ARO nel caso di gironi all’italiana)

L’assegnazione dei Punti prevede un punto per la vittoria, mezzo punto per la patta, zero punti per 

la sconfitta

Non sono previste wild card. Cellulari e dispositivi elettronici di comunicazione non dovranno essere 

nella disponibilità del giocatore.

PREMI: a tutti i partecipanti sarà fornito attestato di partecipazione e medaglie, essendo un Trofeo 

della città di Genova, le 3 coppe di primo, secondo e terzo, sono destinate ai primi tre giocatori che sono 

tesserati presso i circoli della città metropolitano di Genova

Le decisioni del Direttore di Gara sono inappellabili.



Scadenze

Comunicazione dei dati per l’iscrizione:   entro le ore 12 00 del giorno precedente il torneo

Comunicazione dei dati per il tesseramento FSI, se non già acquisito, non oltre due giorni dal torneo.

Orari

h. 14:00 Scadenza pagamento quote e verifica delle presenze  

h. 14:15 Assegnazione dei giocatori ai tornei e Abbinamenti del 1° turno

h. 14:30 Inizio gioco 1° turno, e a seguire gli altri

h. 18:30 Premiazione

L’iscrizione del minore al torneo sottintende il consenso del genitore di ogni giocatore alla 

pubblicazione sia di alcuni dati personali (cognome, nome, data di nascita, categoria, Elo), nonché dei 

risultati conseguiti, sia dell’immagine (a mezzo foto o video, ripresi in sede di torneo), sui siti Internet della 

FSI o ad essa riconducibili. 



Bando e Regolamento

Nell’ambito del percorso a tappe “Trofeo Giovanile Città di Genova”,

in data 29 gennaio 2023

presso la sede del Circolo organizzatore “Luigi Centurini”,

in Via Ruspoli 5A  a Genova

viene indetta la Quinta Tappa del Trofeo

Torneo  B Ragazzini U14 
Al torneo possono partecipare tutti i giocatori nati dopo il 1°Gennaio 2009, anche non in possesso 
della tessera FSI Junior



I turni di gioco sono sei, con facoltà di aumento dei turni nel caso di girone all’italiana, adottato 

sulla base del numero dei partecipanti.

La cadenza di gioco è semi lampo, con 15 minuti per ogni giocatore, senza accredito di tempo 

supplementare. 

Gli abbinamenti sono a sistema svizzero o all'italiana, in base al numero di presenze del torneo. 

I criteri di spareggio sono Buccholz Cut 1 e Buccholz Total (Incontro diretto, Sonneborn-Berger e 

ARO nel caso di gironi all’italiana)

L’assegnazione dei Punti prevede un punto per la vittoria, mezzo punto per la patta, zero punti per 

la sconfitta

Le decisioni del Direttore di Gara sono inappellabili.

Procedura di gestione delle mosse illegali:
• Segnalazione al Direttore di Gara da parte dell’avversario di chi ha commesso la mossa giudicata 

illegale, con fermo del tempo.
• Intervento del Direttore di gara per l’accertamento, l’eventuale annotazione e la ripresa della partita.
• Alla seconda mossa illegale da parte dello stesso giocatore, la partita viene dichiarata persa. 

Non sono previste wild card. Cellulari e dispositivi elettronici di comunicazione non dovranno essere 
nella disponibilità del giocatore.



Scadenze

Comunicazione dei dati per l’iscrizione:   entro le ore 12 00 del giorno precedente il torneo

Comunicazione dei dati per il tesseramento FSI, se non già acquisito, non oltre due giorni dal torneo.

Orari

h. 14:00 Scadenza pagamento quote e verifica delle presenze  

h. 14:15 Assegnazione dei giocatori ai tornei e Abbinamenti del 1° turno

h. 14:30 Inizio gioco 1° turno, e a seguire gli altri

h. 18:30 Premiazione

L’iscrizione del minore al torneo sottintende il consenso del genitore di ogni giocatore alla 

pubblicazione sia di alcuni dati personali (cognome, nome, data di nascita, categoria, Elo), nonché dei 

risultati conseguiti, sia dell’immagine (a mezzo foto o video, ripresi in sede di torneo), sui siti Internet della 

FSI o ad essa riconducibili. 



Bando e Regolamento

Nell’ambito del percorso a tappe “Trofeo Giovanile Città di Genova”,

in data 29 gennaio 2023

presso la sede del Circolo organizzatore “Luigi Centurini”,

in Via Ruspoli 5A   a Genova

viene indetta la Quinta Tappa del Trofeo

Torneo C Ragazzi U18 
Al torneo possono partecipare tutti i giocatori nati fra il 1° Gennaio 2004 e il 31° dicembre 
2008, anche non in possesso della tessera FSI Junior



I turni di gioco sono sei, con facoltà di aumento dei turni nel caso di girone all’italiana, adottato 

sulla base del numero dei partecipanti.

La cadenza di gioco è semi lampo, con 15 minuti per ogni giocatore, senza accredito di tempo 

supplementare. 

Gli abbinamenti sono a sistema svizzero o all'italiana, in base al numero di presenze per ciascun 

torneo. 

I criteri di spareggio sono Buccholz Cut 1 e Buccholz Total (Incontro diretto, Sonneborn-Berger e 

ARO nel caso di gironi all’italiana)

L’assegnazione dei Punti prevede un punto per la vittoria, mezzo punto per la patta, zero punti per 

la sconfitta

Non sono previste wild card. Cellulari e dispositivi elettronici di comunicazione non dovranno essere 

nella disponibilità del giocatore.

Le decisioni del Direttore di Gara sono inappellabili.



Scadenze

Comunicazione dei dati per l’iscrizione:   entro le ore 12 00 del giorno precedente il torneo

Orari

h. 14:00 Scadenza pagamento quote e verifica delle presenze  

h. 14:15 Assegnazione dei giocatori ai tornei e Abbinamenti del 1° turno

h. 14:30 Inizio gioco 1° turno, e a seguire gli altri

h. 18:30 Premiazione

L’iscrizione del minore al torneo sottintende il consenso del genitore di ogni giocatore alla 

pubblicazione sia di alcuni dati personali (cognome, nome, data di nascita, categoria, Elo), nonché dei 

risultati conseguiti, sia dell’immagine (a mezzo foto o video, ripresi in sede di torneo), sui siti Internet della 

FSI o ad essa riconducibili. 
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