Il Comitato Regionale Emilia-Romagna indice ed il
Circolo Scacchistico Estense organizza,
con la sponsorizzazione del Parmigiano Reggiano
ed il patrocinio della Provincia e del Comune di
Ferrara

Campionato Italiano
SCACCHI <<Under 16>>
fase regionale Emilia-Romagna

1° MAGGIO 2014
inizio ore 9,45

Centro Sociale “Il Melo”
Via del Melo 60 FERRARA

Possono partecipare tutti i tesserati FSI under 16 della EmiliaRomagna che siano cittadini
italiani in possesso di tessera Junior per l’anno 2014. Sono, inoltre, ammessi giocatori stranieri
under 16 residenti in Italia, tesserati a circoli FSI dell’EmiliaRomagna almeno per un anno a
partire dal 2009 ed in possesso del certificato di frequenza presso una Istituzione scolastica
pubblica o privata per l’anno scolastico 2014.

Sono previsti cinque tornei distinti per fascia di età (U08-U10-U12-U14 ed U16); è facoltà della
Direzione di Gara stabilire se unificare tornei di fasce di età contigue o distinguere tornei
maschili e femminili relativamente ad una o più fasce.
Il numero di turni di gioco verrà comunicato dalla Direzione di Gara prima dell’inizio della
competizione e comunque non potrà essere inferiore a cinque.
Il tempo di gioco a disposizione di ogni giocatore sarà di 30 minuti ad ogni turno.
Il 25% delle scacchiste ed il 25% degli scacchisti meglio classificati, nelle proprie fasce di età,
acquisirà la qualifica alla Fase Nazionale del CIG U16 in programma a Tarvisio (Ud) dal 28
giugno al 5 luglio 2014; non rientrano in tale computo, i giocatori partecipanti, già in possesso di
categoria nazionale, i quali acquisiscono comunque il diritto di partecipazione alla Fase
Nazionale del Campionato.
I qualificati alla fase nazionale del CIG U16 2014, per quanto concerne il soggiorno a Tarvisio,
sono invitati a consultare la “convenzione” EmiliaRomagna pubblicata nel sito del comitato
www.scacchiemiliaromagna.it .
Arbitri: Mancini Angelo, Sfera Antonio, Garavelli Mauro.
La cerimonia di premiazione avrà inizio alle ore 18.30; verranno assegnati sei trofei per ogni
fascia di età e verranno premiate le prime tre province meglio classificate.
Obbligatoria la preiscrizione da eseguire entro il 28 aprile 2014 secondo le seguenti modalità:
 I giocatori residenti e/o tesserati con un circolo scacchistico FSI nella provincia di
Bologna dovranno comunicare la pre-iscrizione agli indirizzi mail giux1@libero.it,
info@circoloscacchisticobolognese.it, o telefonando al Referente provinciale
347.6598048 (Tosca Proietti);
 I giocatori residenti e/o tesserati con un circolo scacchistico FSI nella provincia di
Modena dovranno comunicare la pre-iscrizione all’indirizzo mail info@club64.it o
telefonando al Referente provinciale 335.6787312 (Luigi Di Trapani);
 I giocatori residenti e/o tesserati con un circolo scacchistico FSI nella provincia di Rimini
dovranno comunicare la pre-iscrizione all’indirizzo mail info@corsidiscacchi.it o
telefonando al Referente provinciale 333.5278697 (Mauro Casadei);
 I giocatori residenti e/o tesserati con un circolo scacchistico FSI nelle province di Ferrara,
Ravenna, Forlì-Cesena, ReggioEmilia, Parma e Piacenza dovranno comunicare la preiscrizione all’indirizzo mail r.musacci@alice.it o telefonando al 333.4535457.
Le iscrizioni dovranno essere formalizzate entro le ore 9.15 del 1° maggio presso la sede di
gioco, con il relativo versamento del contributo di partecipazione di € 8/giocatore; per garantire
un migliore svolgimento della manifestazione si auspica che eventuali ritardi o rinunce alla
partecipazione, siano tempestivamente comunicate telefonando al 393.9747623 (Antonio
Dentale).

Possibilità di prenotare il pranzo con ‘convenzione scacchi’ entro il 28
aprile riferendosi ai propri referenti.

1. Procedi in direzione nord da A13 verso Uscita Ferrara Sud
Strada a pedaggio
220 m
2. Prendi l'uscita Ferrara Sud per entrare in Raccordo Autostradale Ferrara - Porto
Garibaldi
7,0 km
3. Prendi l'uscita Ferrara per entrare in SS16
2,6 km
4. Alla rotonda prendi la 2ª uscita e imbocca Via Ravenna
900 m
5. Mantieni la sinistra per restare su Via Ravenna
Attraversa la rotonda
160 m
6. Continua su Via San Maurilio
67 m
7. Svolta a destra e imbocca Via Colombarola
450 m
8. Continua su Via Caldirolo
Attraversa la rotonda
1,2 km
9. Alla rotonda, prendi l'uscita 2ª e rimani su Via Caldirolo
400 m
10. Svolta a destra e imbocca Via dei Frutteti
350 m
11. Prendi la 2a a sinistra e imbocca Via del Melo
La tua destinazione è sulla sinistra
400 m

