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

Campionato Italiano SCACCHI <<Under 16>>
Fase provinciale di Ferrara
(valido per variazioni elo-rapid)

20 MARZO 2016
con inizio alle ore 10,00
Sede di gioco: Centro di promozione sociale corso Isonzo 42-42/a FERRARA

Possono partecipare tutti i tesserati FSI under 16, che siano cittadini italiani, in possesso di tessera Junior
per l’anno 2016. Sono, inoltre, ammessi giocatori stranieri under 16 residenti in Italia, tesserati a circoli
FSI almeno per un anno a partire dal 2011 ed in possesso del certificato di frequenza presso una Istituzione
scolastica pubblica o privata per l’anno scolastico 2015/16.
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 tempo di gioco a disposizione di ogni giocatore sarà di 30 minuti per ognuno dei 6 turni.
Il 15% delle scacchiste ed il 15% degli scacchisti meglio classificati, nelle proprie fasce di età, acquisirà la
qualifica alla Fase Nazionale del CIG U16 in programma ad Olbia dal 25 giugno al 3 luglio 2016; 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 giocatori di
categoria 2N e superiore sono comunque ammessi alla Finale di Olbia (anche senza partecipare ai tornei di
qualificazione).
Arbitro: Agnoletto Dania, Capitanelli Alberto, Dentale Raffaele.
La cerimonia di premiazione avrà inizio alle ore 18,00 circa; verranno premiati i primi classificati per ogni
fascia di età.
Obbligatoria la preiscrizione
da eseguire entro le ore 20,30 del 169 marzo 2016 a mezzo e.mail: r.musacci@alice.it, o collegandosi a
www.vesus.org.
Le iscrizioni dovranno essere formalizzate entro le ore 9.30 del 20 marzo 2016 presso la sede di gioco, con
il relativo versamento del contributo di partecipazione di € 10/giocatore; per garantire un migliore
svolgimento della manifestazione si auspica che eventuali ritardi o rinunce alla partecipazione, siano
tempestivamente comunicate telefonando al 333.4535457.

