Il Comitato Regionale Emilia-Romagna indice,
ed il Circolo Scacchistico Estense organizza,
con il patrocinio della Provincia e del Comune di Ferrara
Campionato Giovanile Studenteschi di SCACCHI
fase regionale Emiliaromagna
13 aprile 2014
inizio ore 9,45

Sede di gioco: Centro di promozione sociale Acquedotto c.so Isonzo 42 FERRARA
I C.G.S. sono riservati agli studenti delle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, regolarmente iscritti e
frequentanti. La partecipazione delle Istituzioni Scolastiche è per rappresentativa d’Istituto e deve essere
deliberata dai competenti Organi Collegiali scolastici. Per Istituzioni Scolastiche si intendono gli Istituti Scolastici e/o
le Scuole coordinate e aggregate da un’unica Direzione formanti un unico Istituto Comprensivo.
Come previsto dal regolamento attuativo dei CGS verranno premiate le prime tre squadre per ognuna delle otto
categorie:
- Scuole Primarie M/F;
- Scuole Secondarie di 1° Grado M/F;
- Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Allievi M/F;
- Scuole Secondarie di 2° Grado, categoria Juniores M/F.
È possibile inserire un massimo di 2 (due) Allievi, tra i 6 possibili partecipanti, nelle squadre appartenenti alla
categoria Juniores delle Scuole Secondarie di 2° grado.
Arbitri: Mancini Angelo, Garavelli Mauro.
Obbligatoria la preiscrizione da eseguire entro il 12 aprile 2014 inviando il modulo di iscrizione completo di ogni
dato richiesto al referente regionale CGS signor Lapenna Antonio e.mail: comitato@scacchiemiliaromagna.it
Le iscrizioni dovranno essere formalizzate entro le ore 9.15 del 13 aprile presso la sede di gioco, con il relativo
versamento del contributo di partecipazione di € 6/squadra; per garantire un migliore svolgimento della
manifestazione si auspica che eventuali ritardi o rinunce alla partecipazione, siano tempestivamente
comunicate telefonando al 333.4535457 (Raffaella Musacci).
La cerimonia di premiazione è prevista per le ore 18,30 e le squadre classificate ai primi due posti di ognuna
delle otto categorie acquisiranno il diritto di partecipazione alla Fase Nazionale in programma nella Città del
Mare di Terrasini (PA) dal 22 al 24 maggio 2014.

