
    
L’A.S.D. Le Torri del Vomano con l’autorizzazione del Comitato Regionale Abruzzo e della Federazione 
Scacchistica Italiana organizza il 

C.I.S. Under 16 Fase - Regionale ABRUZZO 
P I N E T O  (TE) 

Domenica 11 Settembre 2016 dalle ore 10.00 

 

S.S. Adriatica 16, n.92 - 64020 Scerne di Pineto (TE)   
 

Sono ammesse società affiliate alla F.S.I. con giocatori under 16 tesserati per la stessa società, come da regolamento il 
capitano dovrà essere iscritto allo stesso circolo. 
Possono partecipare al campionato tutte le associazioni scacchistiche della Regione Abruzzo con 1 o più squadre (max. 10 
iscritti per squadra) affiliate alla FSI per l’anno 2016. 
Possono essere iscritte squadre U16, U12 ed U10: 

• La squadra composta da soli giocatori nati dal 1.1.2006 sarà schierata come Squadra U10 
• La squadra composta da soli giocatori nati dal 1.1.2004 sarà schierata come Squadra U12 
• La squadra composta da soli giocatori nati dal 1.1.2000 sarà schierata come Squadra U16 

Possono partecipare al Campionato: 
• cittadini italiani tesserati per la FSI; 
• non cittadini italiani residenti in Italia e che siano stati tesserati per almeno due anni alla FSI in un vivaio giovanile 

di un affiliato o che abbiano in precedenza partecipato ad almeno una edizione del Campionato Italiano Under 16. 
 

Iscrizioni:  € 25,00 per squadra –bonifico Intestato asd Le Torri del Vomano iban IT53W0359901899050188529548 
obbligatoria mail al seguente indirizzo pinetoscacchi@gmail.com utilizzando l’apposito modulo 
allegato entro le ore 22.00 del giorno 04.09.2016;   

Turni di gioco:  5 con tempo di riflessione 30’ a giocatore per partita; 

Classifica Assoluta 
(°) le medaglie saranno consegnate solo a chi ha giocato almeno una partita 

Coppa per le migliori scacchiere 
(in presenza di almeno 3 squadre per ogni fascia) 

1° classificata U16: Coppa + medaglia (°) 2° e 3° classificata U16: medaglia (°) Miglior 1° scacchiera U16 / U12 / U10 
1° classificata U12: Coppa + medaglia (°) 2° e 3° classificata U16: medaglia (°) Miglior 2° scacchiera U16 / U12 / U10 
1° classificata U10: Coppa + medaglia (°) 2° e 3° classificata U16: medaglia (°) Miglior 3° scacchiera U16 / U12 / U10 

gadget per tutti i partecipanti Miglior 4° scacchiera U16 / U12 / U10 

Si qualificheranno alla finale il 30% delle squadre partecipanti, con approssimazione all'intero superiore, per 
ognuna delle 3 fasce di età. In caso di rinuncia di una squadra, la prima non qualificata avrà il diritto di subentrare. 

Agevolazioni: Pranzo convenzionato presso la struttura Menù-A € 15,00 – Menù-B € 10,00; 

Risultati, informazioni e classifiche: www.pinetoscacchi.it ;  

Organizzatori:  Fausto Del Papa 3292231421 – Ciaramella Luigi 3480567181 
Per tutto quanto non contemplato nel presente bando vale il Regolamento C.I.S. U16 FSI  e relativo regolamento di attuazione. 
L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione e declina ogni responsabilità per 
danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento della stessa.  La partecipazione al torneo sottintende il consenso di 
ogni giocatore alla eventuale pubblicazione di alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, foto) nonché del risultato conseguito sui siti Internet della FSI 
sul sito pinetoscacchi.it o sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

Il sottoscritto (1) ___________________________________________________________________________ 

Presidente della Società (2) ___________________________________________________________________ 

Chiede l’iscrizione al CIS U16 della squadra (3) __________________________________________________ 

alla fase Regionale Abruzzese che si terrà a Pineto il 11 settembre 2016 

Elenco dei Giocatori 

Scacch. Cognome Nome Data di 
Nascita 

Cat Elo 
Italia/Fide 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
L’ordine di collocazione dei giocatori sulle scacchiere sarà quello previsto dalla lista e non potrà più essere 
modificato.  

Capitano (4):______________________________________________________________________________ 

Responsabile della squadra (5):_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il consenso da ogni giocatore per la pubblicazione dei dati 
(cognome, nome, categoria, elo) sul sito internet federale sul sito pinetoscacchi.it o sul web in generale e 
dei risultati conseguiti durante gli incontri 

 (data e luogo) _________________ 

Il Presidente 
_______________________ 

________________________ 
(1) Inserire nome e cognome del Presidente della società. 
(2) Inserire l’esatta denominazione della Società 
(3) Ogni squadra del CIS U16 deve essere individuata da un solo nome. Una società che ha più squadre in serie 
uguali o diverse è tenuta a utilizzare dei nomi differenti, ad esempio TDV U16 , TDV U12 , TDV U10A; TDV U10B composizione 
delle squadre max 10 e min. 4 giocatori 
(4)  Inserire nome e cognome del Capitano, in caso di capitano non giocatore inserire la dicitura “non giocatore” 
(5) Inserire nome e cognome, indirizzo completo, emaill e telefono. 

 


