Il Comitato Regionale Emilia Romagna FSI
indice
ed il CSE Ferrara,
con il patrocinio del Comune di Ferrara e la collaborazione dell’Assessorato allo Sport,
organizza

SCACCHI CIS U16 2012
8° CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE U16
fase regionale Emilia Romagna
Ferrara, 30 settembre 2012
Centro AREA GIOVANI via Labriola,11
Possono partecipare al Campionato Italiano a Squadre Under 16 (C.I.S. U16) le rappresentative di
tutte le Società affiliate regolarmente alla F.S.I. per l'anno 2012.
Ogni Società ha diritto di iscrivere più squadre. I giocatori devono essere under 16 (nati nel 1996 ed
anni successivi) e regolarmente tesserati alla FSI.
Gli incontri a squadre sono previsti su quattro scacchiere con tempo di riflessione, per ciascun
giocatore, di 30 minuti per terminare la partita.
Le iscrizioni devono essere confermate e formalizzate con versamento di € 25 a squadra entro le ore
9,30; quindi inizio dei turni di gioco con formula di girone all’italiana o svizzero, stabilita
insindacabilmente dal responsabile regionale, in relazione alle squadre partecipanti. Nel caso in cui
verrà scelto un girone svizzero saranno disputati non meno di cinque turni. Pausa pranzo dalle ore
12,30 alle ore 14,30. Al termine del torneo si svolgerà la cerimonia di premiazione, prevista per le
ore 18,30 circa.
Verranno premiate le prime tre squadre classificate e la prima squadra classificata fra quelle con
punteggio elo medio FSI/FIDE (all’1/09/2012) inferiore a 1500; in caso di parità dei punti-squadra
si terrà conto dei punti individuali.
Giudice di gara l’Arbitro Nazionale FSI signor Badiali Alessio.
Il torneo sarà valevole per la qualificazione alla fase finale nazionale che si terrà ad Arvier (AO) dal
28/10/2012 al 01/11/2012 dove si qualificheranno il 30% delle migliori squadre classificate fra le
iscritte alla fase Regionale, con approssimazione all’intero superiore.
Sarebbe gradita la pre-iscrizione da inviare via e-mail (r.musacci@alice.it) o via Fax al numero
0532.471178 entro il giorno 29/09/2012 riportando il nome della squadra e l’elenco dei giocatori
con un minimo di 4 ed un massimo di 10 componenti. L’ordine relativo dei giocatori schierati, sarà
quello riportato sulla lista iniziale e resterà il medesimo per tutto il torneo.
Per tutto quanto non contemplato nel presente bando, si farà riferimento ai regolamenti FSI.

FERRARA 30 SETTEMBRE 2012
MODULO DI ISCRIZIONE ALLA FASE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA CIS U16

Nome della squadra

Circolo
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presentazione
dei giocatori
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Responsabile della squadra il signor

n°tel/e.mail:

Nome

Punteggio Elo
al 01 09 2012

