Federazione Scacchistica Italiana
Comitato Regionale Emilia Romagna

Circolo Scacchistico Estense
via Labriola 11, Ferrara

Circolo Scacchistico Argentano

XXVI CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE INDIVIDUALE DI
SCACCHI 2013
FASE PROVINCIALE DI FERRARA

La partecipazione è aperta a tutti gli UNDER 16 in possesso di tessera Junior della
Federazione Scacchistica Italiana emessa tramite Circoli Scacchistici con sede nella
Provincia di Ferrara. Il tesseramento può avvenire anche presso la sede di gioco, prima
dell’inizio del torneo.
La Fase Provinciale valevole per la qualificazione alla Fase Regionale ed alla Finale Nazionale
del XXVI Campionato Italiano Under 16 2013.
L’appuntamento è previsto per

Domenica 17 MARZO 2013
c/o Area Giovani
Via Labriola 11, Ferrara
Accoglimento giocatori ed iscrizioni : alle 14,30
chiusura iscrizioni e inizio torneo:
alle 15,00
Previsti almeno 5 turni di gioco con cadenza 30 min/ giocatore

Premiazioni per fasce di età:
fino a 8 anni - Piccoli Alfieri nati nel 2005 ed anni successivi
fino a 10 anni - Pulcini nati nel 2003 e 2004
fino a 12 anni - Giovanissimi nati nel 2001 e 2002
fino a 14 anni - Cadetti nati nel 1999 e 2000
fino a 16 anni - Allievi nati nel 1997 e 1998

.
Arbitro: Giovanni Di Domenico

Consigliata la pre – iscrizione - dovranno essere comunicate entro il
16 Marzo 2013 segnalando cognome, nome,data di nascita, recapito
telefonico inviando una mail a: r.musacci@alice.it o al
346 9577934 ( Sig. Bellé Gianluca ) ore serali o sms
Chi si preiscrive è pregato di segnalare, telefonicamente, eventuali defezioni, anche dell’ultima ora,
onde evitare inutili attese prima dell’inizio del torneo.
Quota di iscrizione: € 8,00.
Necessario essere in possesso di tessera della Federazione
Scacchistica Italiana per l’anno 2013(Euro 10,00) che può essere sottoscritta anche prima dell'inizio
del torneo.

Premi:
Premio al 1°, 2°, 3° classificato assoluti;
Premio al 1°, 2°, 3° classificato di ogni fascia di età
Premiazione entro le ore 20,30 circa
Si qualificheranno alla Fase Regionale, 1 Maggio 2013, a Lido Scacchi ( Ferrara ), i giocatori di
categoria nazionale presenti e i giocatori che realizzeranno nella Fase Provinciale almeno 2 punti su 5
partite o 3 punti su 6 partite.

