
Regolamento 1° Grand Prix del Mediterraneo 
1. Il Grand Prix consiste in una serie di tornei che contribuiranno a comporre la classifica 

finale 

2. La partecipazione è OPEN e limitata ai soli tesserati FSI ove le prove facciano parte del 
circuito federale regionale, oppure libera. 

3. La quota di partecipazione ad ogni prova è di € 10 

4. Le quota per le prove speciali € 15 

5. Al termine di ogni prova, a seconda della posizione raggiunta, ai partecipanti verrà 
attribuito un punteggio valido per la classifica finale, secondo il seguente schema 

6. Il ritiro da una delle prove prima della conclusione della stessa comporta la non 
acquisizione del punteggio relativo al torneo in corso e la penalizzazione di -2 punti 

7. La partecipazione alle prove speciali comporta l’assegnazione di 5 punti per ogni torneo 

8. Le prove del circuito saranno a cadenza rapid 

9. Premi: 

• Saranno premiati i giocatori meglio piazzati nella classifica finale secondo la 
seguente tabella (calcolata su un montepremi indicativo di 400€) 

1° 
Classificato

15 punti

2° 
Classificato 11 punti

3° 
Classificato 8 punti

4° 
Classificato 5 punti

5° 
Classificato 3 punti

6° 
Classificato 2 punti

Dal 7° in 
poi 1 punto

1° Classificato
100€ (25%) + iscrizione 
gratuita al 3° Festival 
“Città di Agrigento”

2° Classificato 80€ (20%)

3° Classificato 60€ (15%)



• Sono previsti premi per ogni prova del Grand Prix. Tali premi verranno specificati 
nel bando di ogni singola prova 

10. Per esigenze organizzative e per una migliore riuscita della manifestazione, lo staff si 
riserva la possibilità di apportare in qualsiasi momento modifiche al presente 
regolamento. 

11. Per tutte le altre norme si rimanda ai regolamenti FIDE. 

Tale regolamento può subire eventuali variazioni ai fini migliorativi secondo principi di etica 
sportiva e pari opportunità. 

Regolamento 1° Grand Prix giovanile Leonardo Chess 
1. Il Grand Prix consiste in una serie di tornei che contribuiranno a comporre la classifica 

finale 

2. La partecipazione è limitata a giocatori Under 16 

3. La quota di partecipazione ad ogni prova è di 8€ (6€ tesserati ACSD Leonardo) 

4. Al termine di ogni prova, a seconda della posizione raggiunta, ai partecipanti verrà 
attribuito un punteggio valido per la classifica finale, secondo il seguente schema 

5. Il ritiro da una delle prove prima della conclusione della stessa comporta la non 
acquisizione del punteggio relativo al torneo in corso e la penalizzazione di -2 punti 

4° Classificato 30€ (7.5%)

1° 2N 30€ (7.5%)

1° 3N 50€ (12.5%)

1° NC 50€ (12.5%)

1° 
Classificato 15 punti

2° 
Classificato 11 punti

3° 
Classificato 8 punti

4° 
Classificato 5 punti

5° 
Classificato 3 punti

6° 
Classificato 2 punti

Dal 7° in 
poi 1 punto



6. La partecipazione alle prove speciali comporta l’assegnazione di 5 punti per ogni torneo 

7. Premi: 

• Saranno premiati i giocatori meglio piazzati nella classifica finale maschile e 
femminile: 

Le classifiche saranno suddivise in maschile e femminile. 

Ad oggi non possiamo stabilire se saranno assegnati premi finali suddivisi per fasce d’età. 

• Sono previsti premi per ogni prova del Grand Prix. Tali premi verranno specificati 
nel bando di ogni singola prova 

8. Per esigenze organizzative e per una migliore riuscita della manifestazione, lo staff si 
riserva la possibilità di apportare in qualsiasi momento modifiche al presente 
regolamento. 

9. Per tutte le altre norme si rimanda ai regolamenti FIDE 

Tale regolamento può subire eventuali variazioni ai fini migliorativi secondo principi di 
etica sportiva e pari opportunità.

1° 
Classificato/a

Iscrizione gratuita e soggiorno al Campionato 
Regionale Giovanile Sicilia 2017 + Trofeo

2° 
Classificato/a Coppa + premio in natura (buoni sconto, ecc.)

3° 
Classificato/a Coppa + premio in natura (buoni sconto, ecc.)

4° 
Classificato/a Coppa

5° 
Classificato/a Coppa

6° 
Classificato/a Medaglione

7° 
Classificato/a Medaglione


