Club 64 Modena

Comitato Regionale
Emilia Romagna

G.S. Vignola
Castelvetro

Il Comitato Regionale Emilia Romagna FSI indice ed
il Club 64 Modena – G.S. Castelvetro organizzano la

FASE REGIONALE del

CAMPIONATO ITALIANO
GIOVANILE DI SCACCHI
Domenica 1 Maggio 2011 - ore 9.15

Nel Castello di Levizzano - Castelvetro di Modena
Saranno disputati 5 distinti tornei: UNDER 08, 10, 12, 14, 16.
Cadenza di gioco: 30’ per giocatore – il numero di turni per ciascun torneo sarà comunicato
dalla Direzione di Gara prima dell’inizio della competizione (min 5 turni)
Arbitri: AN Angelo Mancini, AN Antonio Sfera, ACN Lauro Malavolta
Quota iscrizione 5 euro
Premi : 6 Trofei per fascia d’età – Premiazione alle ore 18.30 circa
Coppa alla provincia 1° 2° e 3° classificata
E’ indispensabile essere in regola col tesseramento FSI per il 2011.
Le preiscrizioni sono obbligatorie e devono essere effettuate entro e non oltre Martedì 26 aprile
2011 secondo le seguenti modalità:
-per i giocatori residenti nella Provincia di Modena e/o tesserati per un Circolo scacchistico FSI
della Provincia di Modena occorre riferirsi direttamente all’organizzazione, rivolgendosi al recapito in
calce (Ricchi Loris);
-per tutti gli altri giocatori è necessario effettuare la preiscrizione al proprio Responsabile Giovanile
Provinciale, che si farà anche carico – in sede di torneo, all’atto della conferma della presenza - della
riscossione della quota di partecipazione e dell’eventuale tesseramento FSI dei giocatori sprovvisti. In
assenza di un Responsabile Provinciale, occorre contattare direttamente il Comitato Regionale (Mauro
Benetti tel. 339 5328770 – mauro.benetti@alice.it).
Tali preiscrizioni dovranno essere confermate entro le ore 9.15 del 1° Maggio in sede di gioco.
Previsto un servizio presso la sede con pranzo (un primo, un secondo con contorno + bevande,
Ragazzi € 10.00 Adulti € 15.00).
Alla manifestazione sono ammessi i tesserati 2011 per le società scacchistiche della regione EmiliaRomagna.
I tornei saranno misti (maschi e femmine); la Direzione si riserva di unificare fasce di età vicine o di far
disputare tornei separati maschi e femmine in certe fasce d’età nel caso lo ritenga opportuno. Il numero
dei turni sarà deciso e comunicato prima dell’inizio della manifestazione.
Nelle fasce Under 08, 10, 12, 14, 16 verranno qualificati direttamente alla fase nazionale dei C.I.G.
(Porretta Terme BO dal 2 al 9 Luglio 2011) il 25% dei giocatori meglio qualificati e il 25% delle giocatrici
meglio qualificate, approssimando per eccesso, escludendo dal calcolo i giocatori con categoria
nazionale, comunque qualificati. Le classifiche del presente torneo saranno consultabili sul sito
www.scacchiemiliaromagna.it .

Per preiscrizioni e informazioni:
Ricchi Loris cell. 328 6769009 con sms
o e-mail: scacco@ngi.it

