
11 Marzo 2018

Scuola Media Statale - Via Garibaldi 24

Sant’Andrea Frius (CA)

↙ P R E M I ↘
Dal 1° al 3° di ogni categoria e genere – COPPA

Per tutti - Medaglia
Per tutti - Pezzo degli scacchi da collezione!

Per tutti - Attestato di partecipazione!
Per tutti i fortunati - Pensierini ad estrazione!



Regolamento:
Verranno assegnati i titoli di Campione

Provinciale M/F 2018 per le seguenti categorie→
Si qualificheranno direttamente alla Finale

Nazionale del Campionato Italiano Under 16 di

Scalea (CS) il 15% dei giocatori e delle giocatrici

meglio classificati per ciascuna fascia di età con approssimazione per eccesso; nel conteggio valido

per la qualificazione non vengono considerati i giocatori in possesso di categoria nazionale; nel

caso in cui una ragazza vincesse un torneo assoluto, si qualificherà obbligatoriamente per

l’assoluto. Verranno disputati tornei distinti, assoluti e femminili, per ogni fascia di età, purché il

numero di partecipanti sia almeno 5; nel caso di partecipazione inferiore a tale numero, si

disputeranno tornei misti con classifiche finali separate. Le ragazze possono scegliere se giocare nel

torneo assoluto, ma devono darne comunicazione all' arbitro prima dell' inizio del torneo. Il torneo

prevede 5 turni di gioco e l’abbinamento di tipo svizzero o all’italiana, a seconda del numero dei

partecipanti. I criteri di spareggio sono consultabili sul regolamento CIG presente sul sito della

federazione scacchistica italiana: www.federscacchi.it. Il tempo di riflessione è di 30 minuti per tutta

la partita. 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 confusione). I ritardatari

giocheranno col tempo a loro rimasto sull’orologio. Per quanto non contemplato dal presente

bando valgono le norme dei regolamenti Fide e Fsi vigenti al momento della gara.

Iscrizioni:
E’ consigliabile la preiscrizione telefonica o per e-mail (nominativo,

data di nascita) entro venerdì 9 marzo 2018. La capienza massima

è di 100 giocatori, saranno eventualmente accettate ulteriori iscrizioni compatibilmente con la

situazione logistica. Chiusura tassativa delle iscrizioni alle ore 9.30 dell’11 marzo presso la sede di

gioco. Il contributo organizzativo è di 10€. Occorre essere tesserati alla F.S.I. per l’anno 2018 con

tessera junior, il tesseramento NON si può effettuare in sede di gioco all’atto dell’iscrizione (costo

tessera annuale junior 10€ ridotte a 5€ per chi non si è mai tesserato! → agevolazione CRSS) ma
va richiesto almeno un giorno prima; eventuali tesseramenti dell’ultimo secondo verranno

valutati ed accettati solo se i tempi e i mezzi a disposizione lo consentiranno. La partecipazione al

torneo sottintende il consenso da parte di ogni giocatore alla pubblicazione dei dati (cognome,

nome, categoria, elo); delle proprie immagini (video e fotografiche) nonché dei risultati

conseguiti durante gli incontri sul sito internet della FSI, del Comitato Regionale e sul web in

generale. Si precisa che chi non volesse concedere l’autorizzazione alla pubblicazione delle

proprie immagini è pregato di comunicarlo al momento della conferma dell’iscrizione o

preiscrizione tramite e-mail.

Rosalba Salis: 3338750813
Isacco Ibba: 3280090130

Giacomo Giordano: 3487517448

Bar Ristorante Pizzeria - “Su Nuraxi”

Menu’ bambini: 8€
un primo o un secondo + bibita

Menu’ adulti: 12€
Un primo e un secondo + bibita + caffè

Arbitro Principale

Antonella Lay

ACN Arbitro

Alessandro Depau

AR

Arbitro

Giovanni Mascia
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