Il Comitato Regionale FSI Emilia-Romagna indice ed il Circolo Scacchistico Estense
organizza

XI EDIZIONE DELLA FINALE REGIONALE DI SCACCHI
“COPPA EMILIA-ROMAGNA GIOVANI”

Ferrara, 6 novembre 2016
Sede di gioco: Centro di Promozione Sociale Acquedotto c.so Isonzo 42 Ferrara
Turni di gioco 7, con tempo di riflessione di 20 minuti a giocatore.
Il torneo è riservato a tutti i giovani scacchisti under-14, tesserati FSI 2016, che, nelle relative province
della EmiliaRomagna, hanno partecipato al numero minimo di tornei CERG stabilito per la
qualificazione. Per partecipare alla Fase Regionale è necessaria la pre-iscrizione da effettuare entro il 4
Novembre p.v.
presso i relativi referenti provinciali.
Recapito dei Referenti
BOLOGNA: signor G. Calavalle 3476598048 e-mail: giux1@libero.it ;
FERRARA: signora R. Musacci 333 4535457 e-mail r.musacci@alice.it;
MODENA: signor M. Sfera e-mail: club64@libero.it e signor A. Lapenna infochessandlife@gmail.com;
RIMINI: signor M. Casadei 3335278697 e-mail: info@corsidiscacchi.it;
Programma:
Entro le ore 9,30 accreditamento effettuato dai referenti provinciali o loro delegati;
Alle ore 10,00 inizio del 1° turno di gara. Per i soli pre-iscritti ritardatari è consentito, con preavviso telefonico al
numero 333 4535457 – 347 7266482, di poter essere inseriti nel secondo turno di gioco.
Compatibilmente con il numero di partecipanti verranno organizzati 6 tornei distinti per categoria e fascia di età:
Giovani Talenti U14, U12, U10 e Giovani Emergenti U12, U10, U08.
Ad insindacabile giudizio dell’Arbitro, in base al numero dei partecipanti, verranno effettuati tornei all’italiana di
sola andata o di andata e ritorno, oppure con sistema svizzero; a parità di punti nei tornei all’italiana la classifica
finale verrà redatta considerando il Sistema di spareggio tecnico Sonneborg-Berger mentre nei tornei con sistema
svizzero si attuerà lo spareggio tecnico considerando il Bucholz totale quindi il Bucholz cut1.

Premi: saranno premiati i primi tre classificati di ogni fascia di età delle due categorie (Talenti ed
Emergenti); gadget per tutti i partecipanti. I premi verranno consegnati solo a coloro presenti alla
cerimonia di premiazione prevista per le ore 18.
Contributo di partecipazione € 5.

Per tutto quanto non contemplato nel presente bando si rimanda al regolamento CERG regionale ed ai
regolamenti FSI in vigore; qualora necessarie, l’organizzatore si riserva la facoltà di apportare le
opportune modifiche al bando per garantire il miglior svolgimento possibile dell’evento.

