Comitato Regionale Emilia-Romagna
CAMPIONATI GIOVANILI STUDENTESCHI DI SCACCHI 2012
FASE REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA
Il Comitato Regionale Emilia-Romagna, visto il regolamento ed il regolamento di attuazione 2012 approvati
dalla Federazione Scacchistica Italiana relativi ai Campionati Giovanili Studenteschi, aderisce alla
manifestazione relativamente alle seguenti categorie:
-Scuole Secondarie di 1° grado (Medie)
-Scuole Secondarie di 2° grado (Biennio Superiori)
-Scuole Secondarie di 2° grado (Triennio Superiori).
La fase Regionale del suddetto Campionato, organizzata dal S.S.D. Sasso Marconi, si terrà nella giornata di
Sabato 21 aprile 2012 – ore 9.30
presso il
Centro Sociale – Via Cartiera 6 – Borgonuovo di Sasso Marconi (BO)
Fermi restando i vigenti regolamenti Federali (disponibili su www.federscacchi.it - menu Eventi – Giovanili –
Campionati Giovanili Studenteschi), ecco in sintesi le principali regole tecniche della competizione:
-la manifestazione vedrà affrontarsi le rappresentative degli Istituti iscritti in incontri a squadre che si
disputeranno su 4 scacchiere;
-nelle 3 categorie precedentemente citate, saranno distinte le squadre Maschili/miste (M) da quelle femminili
(F) che seguiranno classifiche e qualificazioni separate tra loro; si considereranno quindi 6 distinti
raggruppamenti;
-ogni squadra potrà disporre, oltre ai 4 giocatori, di due riserve che potranno subentrare ai giocatori titolari
secondo quanto previsto dal Regolamento;
-la cadenza di gioco sarà di 30’ minuti a giocatore per partita; in ciascun torneo (all’italiana o svizzero) si
disputeranno almeno 5 turni; nel caso di raggruppamenti con un numero molto ristretto di squadre, gli arbitri
avranno la facoltà di inserire nello stesso torneo più raggruppamenti, che ai fini della classifica e della
qualificazione seguiranno però graduatorie separate;
-ogni squadra dovrà presentare un Accompagnatore (Docente dell’Istituto od anche semplice tesserato FSI)
ed un Capitano (che potrà essere l’Accompagnatore stesso od un giocatore della squadra);
-ai fini di garantire la copertura assicurativa, ogni giocatore (comprese le riserve) DEVE ESSERE
TESSERATO FSI PER IL 2012 presso una qualunque società affiliata; si segnala che quest’anno sono state
introdotte le tessere junior ridotte che danno il diritto di giocare la competizione ed eventuale fase finale al
costo di euro 5.00;
-saranno premiate e si qualificheranno alla Fase Nazionale (Acqui Terme (AL) –10/13 maggio) le prime tre
squadre classificate per ogni categoria M ed F.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
In Deroga alle procedure telematiche di cui all’art. 6.4 del Regolamento Nazionale, l’Accompagnatore di
ciascuna squadra che s’intende iscrivere (ogni scuola potrà iscrivere al massimo 1 squadra per ciascun
raggruppamento) dovrà presentare al Comitato Regionale (comitato@scacchiemiliaromagna.it) copia della
dichiarazione di iscrizione e frequenza all’Istituto dei componenti della squadra, debitamente firmata e
timbrata dal Dirigente Scolastico, entro e non oltre il termine tassativo di sabato 3 marzo 2012.
L’originale sarà consegnato in sede di torneo agli organizzatori, unitamente alla quota di iscrizione di euro 6
per squadra.
Nelle province in cui si registrerà un numero iscritte di squadre superiore al numero di 3 per ciascun
raggruppamento sarà prevista una fase provinciale eliminatoria (limitata ai soli raggruppamenti in queste
condizioni) che si terrà entro il 25 marzo e le cui sedi e date saranno tempestivamente comunicate agli
accompagnatori dopo la chiusura delle iscrizioni. Saranno ammesse alla fase regionale le prime 3 squadre
classificate di ciascun raggruppamento.
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Comitato Regionale Emilia-Romagna
CAMPIONATI GIOVANILI STUDENTESCHI DI SCACCHI 2012
ISCRIZIONE SQUADRA ALLE FASI DI QUALIFICAZIONE
Denominazione ed indirizzo dell’Istituto Scolastico di Appartenenza

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Categoria (barrare la casella corrispondente)

Medie
Maschile/Mista

Superiori - biennio
Maschile/Mista

Superiori - triennio
Maschile/Mista

Medie
Femminile

Superiori - biennio
Femminile

Superiori - triennio
Femminile

Elenco dei componenti della squadra:
Pos. Cognome e nome

Classe
frequentata

Accompagnatore:

___________________________
1

Recapito telefonico_____________
Email ______________________

2
3
4

Capitano (solo se è un giocatore
della squadra):

1^ris

___________________________
2^ris

Si attesta che i componenti della squadra sono iscritti e frequentano per l’anno
scolastico in corso, nelle classi indicate, l’Istituto Scolastico in intestazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(timbro e firma)
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