La A.S.D. Libertas Scacchi Nereto, con l’autorizzazione del Comitato Regionale
Abruzzo e Federazione Scacchistica Italiana, in collaborazione con il Centro
Regionale Libertas (AQ)
organizza il

C.I.S. Under 16 - Fase Regionale ABRUZZO
L’AQUILA, 20 settembre 2015 – con inizio ore 10 e termine previsto intorno alle ore 17.
17
Sede di gioco: Centro Sportivo Polifunzionale
olifunzionale “Piazza D’Armi” c/o Pista di Atletica Leggera, viale
v
Beato Cesidio
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
dell Regione Abruzzo con 1 o più
squadre (max. 10 iscritti per squadra) affiliate alla FSI per l’anno 2015.
Possono essere iscritte squadre U16, U12 ed U10:
La squadra composta da soli
soli giocatori nati dal 1.1.2005 sarà schierata come Squadra U10
U
La squadra composta da soli giocatori nati dal 1.1.2003 sarà schierata come Squadra U12
U
La squadra composta da soli giocatori nati dal 1.1.1999 sarà schierata come Squadra U16
U
Possono partecipare al Campionato:
o cittadini italiani tesserati per la FSI;
o 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
partecipato ad almeno una edizione del
Campionato Italiano Under 16.
Le iscrizioni scadono il 15/09/2015..
Risulteranno qualificate alla fase finale il 30% delle squadre iscritte con approssimazione all’intero
superiore. In caso di rinuncia di una squadra, la prima non qualificata avrà il diritto di subentrare.
Turni di Gioco : 5 - Iscrizione : Euro 25 a squadra - Cadenza di gioco: 30 minuti a testa per terminare la
partita
Per quanto non riportato si fa riferimento al regolamento del C.I.S. U16 scaricabile dal sito FSI
http://www.federscacchi.it
Per la preiscrizione e la conferma delle squadre o per dubbi e chiarimenti:
Per informazioni: Marco Maurizio (tel. 347 / 6508910) e Luciano Giacchetti (Tel. 338 / 2696393)
2696393 e per le
preiscrizioni obbligatorie alle e-mail:
mail:
libertasscacchinereto@email.it e lucianogiacchetti@gmail.it entro le h. 22 del 15 settembre 2015.
Per tutto quanto non contemplato nel presente bando vale il Regolamento C.I.S. U16 FSI.
FSI
Per la Direzione di gara sarà richiesta la designazione di : AF M. MAURIZIO, CAN L. GIACCHETTI .

Classifica Assoluta

Premi Speciali per le migliori
scacchiere

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

(in presenza di almeno 3 squadre per ogni fascia)

1° classificata: Coppa + medaglia (°)
2° classificata: Coppa + medaglia (°)
3° classificata: Coppa + medaglia (°)
4° classificata: Coppa + medaglia (°)

Miglior 1° scacchiera 1° class. U16 / U12 / U10
Miglior 1° scacchiera 2° class. U16 / U12 / U10
Miglior 1° scacchiera 3° class. U16 / U12 / U10
Miglior 1° scacchiera 4° class. U16 / U12 / U10

Premi speciali
individuali
Miglior 1° class. U16
Miglior 1° class. U12
Miglior 1° class. U10
--------------------------

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

Elenco dei giocatori
Scac.
Cognome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

terrà a L’Aquila
L
il 20 settembre 2015

Nome

Data di nascita

Cat

Elo Italia/Fide

L’ordine
ordine di collocazione dei giocatori sulle scacchiere sarà quello previsto dalla lista e non potrà più
venire modificato.
Responsabile della squadra (4): _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il consenso da ogni giocatore per la pubblicazione dei
dati (cognome, nome, categoria, elo) sul sito internet federale 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
’esatta denominazione della Società
(3) Ogni squadra
adra 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:
esempio Libertas L’Aquila
’Aquila U16, Libertas
L’Aquila U12 , Libertas Nereto U14
U1 , Libertas Tortoreto U12 , Libertas Tortoreto U10
U1
(4) Inserire nome e cognome, indirizzo completo, e-mail
e
e telefono.

