
Il circolo di scacchi
A.S.D. Mo.S.Ca.

Organizza il

Campionato
Provinciale
Giovanile
di Scacchi
Under 16

Domenica
2 marzo 2014

Sala Convegni
sopra il Caffè Mosaico
Distributore ENI
s.s. 131 Cagliari - Sestu

MODALITA' DI ISCRIZIONE

E' consigliabile la preiscrizione telefonica o per 
e-mail (nominativo, data di nascita) entro vener-
dì 28 febbraio 2014.
La capienza massima è di 100 giocatori, saranno 
eventualmente accettate ulteriori iscrizioni com-
patibilmente con la situazione logistica.
Chiusura tassativa delle iscrizioni alle ore 9.00 
del 2 marzo presso la sede di gioco.
Il contributo organizzativo è di 15€ per giocatore.
Occorre essere tesserati alla F.S.I. per l'anno 
2014 con tessera junior, il tesseramento si può 
effettuare in sede di gioco all'atto dell'iscrizione 
(costo tessera annuale junior 10€).

PER INFORMAZIONI
E PREISCRIZIONI
Isacco Ibba: 3280090130  -  ij@tiscali.it
Giacomo Giordano: 3487517448
Rosalba Salis: 3338750813
E-mail: asdmosca@libero.it

La partecipazione al torneo sottintende il con-
senso da parte di ogni giocatore alla pubblica-
zione dei dati (cognome, nome, categoria, elo); 
all'utilizzo delle proprie immagini (video e foto-
grafiche) nonché dei risultati conseguiti durante 
gli incontri sul sito internet della FSI, del Comi-
tato Regionale e sul web in generale. Si precisa 
che chi non volesse concedere l'autorizzazione 
alla pubblicazione delle proprie immagini è pre-
gato di comunicarlo al momento della conferma 
dell'iscrizione o preiscrizione tramite e-mail.

CONVENZIONE PRANZO

Buffet freddo da prenotare all’atto dell’iscri-
zione al costo di 5€
Il menù comprende: affettati misti, formaggi,
insalata di riso, acqua ecc.

GENS UNA SUMUS



Se la partecipazione dovesse essere assai limi-
tata si potranno disputare tornei comprendenti 
diverse categorie, con classifiche finali separate 
per fascia di età e per sesso.
Il Torneo prevede sei turni di gioco e l’abbina-
mento di tipo svizzero o all’italiana, a seconda 
del numero dei partecipanti; spareggio in gra-
duatoria secondo il sistema Bucholz, variante cut 
1 (se sistema svizzero) o Sonnenborg-Berger (se 
girone all’Italiana).
Il tempo di riflessione è di 30 minuti per tutta la 
partita (Quick Play Finish). Gli eventuali genitori 
e/o accompagnatori potranno accedere alla sala 
di gioco nei primi 5 minuti di ogni turno (salvo 
modifiche arbitrali dovute all’eccessiva confu-
sione). Per quanto non contemplato dal presente 
bando valgono le norme dei regolamenti Fide e 
Fsi vigenti al momento della gara.
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare 
eventuali modifiche al presente bando se ciò do-

vesse risultare vantaggioso ai fini di 
una migliore riuscita della mani-

festazione.

REGOLAMENTO

Verranno assegnati i titoli di Campione e Cam-
pionessa Provinciale anno 2014 per le seguenti 
categorie:

Allievi: 1998/1999
Cadetti: 2000/2001
Giovanissimi: 2002/2003
Pulcini: 2004/2005
Piccoli Alfieri: 2006 in poi

Si qualificheranno direttamente alla Finale Na-
zionale del Campionato Italiano Under 16 di Tar-
visio (UD) il 15% dei giocatori e delle giocatrici 
meglio classificati per ciascuna fascia di età con 
approssimazione per eccesso; nel conteggio vali-
do per la qualificazione non vengono considerati 
i giocatori in possesso di categoria nazionale.
Verranno disputati tornei distinti, Assoluti e 
Femminili, per ogni fascia di età; le ragazze pos-
sono scegliere se fare l’uno o l’altro purché il nu-
mero dei partecipanti sia di almeno 5.
Nel caso di partecipazione poco numerosa si di-
sputerà un torneo misto con classifiche finali se-
parate maschili e femminili.

CALENDARIO

Ore 9.00 Chiusura Iscrizioni

Ore 9.30 1° Turno
Ore 10.45 2° Turno
Ore 12.00 3° Turno

A SEGUIRE PAUSA PRANZO

Ore 15.00 4° Turno
Ore 16.15 5° Turno
Ore 17.30 6° Turno

Ore 19.00 Premiazione e lotteria finale!

DIRETTORI DI GARA

A.R. Lay Antonella
A.R. Sorcinelli Andrea

PREMI

1° Classificato Coppa
2° Classificato Coppa
3° Classificato Coppa

• I premi sopra indicati verranno assegnati ai 
partecipanti dei tornei Assoluti e Femminili 
di ogni categoria.

• Attestato di partecipazione per tutti i parteci-
panti.

• Medaglietta ricordo per tutti i partecipanti.

E’ prevista una LOTTERIA PREMIO
al termine della manifestazione

aperta a tutti i partecipanti.

Gruppo Sardegna ai nazionali di Courmayeur 2013


