A.S.D. SCACCO MATTO SILVI MARINA

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE
UNDER 8, 10, 12, 14, 16 e UNDER 18, 20
Validi per la qualificazione alla Finale Nazionale del CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE

GIOVEDI 2 GIUGNO 2016
Sede di gioco: Sale parrocchiali S. Maria Assunta, via Roma 188 – Silvi Marina (TE)
QUALIFICAZIONI

REGOLAMENTO
- Ammissioni: necessaria la tessera Junior F.S.I.
2016 (ordinaria, ordinaria ridotta o agonistica per la
categoria U20). Chi ne fosse sprovvisto può
richiederla in

sala gioco versando la quota federale

(€ 10,00).
- Tempo di riflessione: 30 minuti a giocatore
- Turni di gioco: 6
- 10 categorie, 5 maschili e 5 femminili:
ALLIEVI

nati nel 2000 e 2001

CADETTI

nati nel 2002 e 2003

GIOVANISSIMI

nati nel 2004 e 2005

PULCINI

nati nel 2006 e 2007

PICCOLI ALFIERI

nati dopo il 31.12.2007

Si svolgeranno inoltre i seguenti tornei, in presenza
di un numero sufficiente di iscrizioni e non validi per
le qualificazioni alle finali nazionali:
UNDER 18

nati nel 1998 e 1999

UNDER 20
nati nel 1996 e 1997
Nel caso di numero limitato di partecipanti in una o
più sezioni (Assoluta o Femminile), si giocheranno
tornei accorpati con classifiche e diritti di
qualificazione separati per ogni singola categoria.
Gli Under 18 ed Under 20 possono essere accoppiati
tra di loro, ma non con le altre sezioni.

ISCRIZIONI
- Contributo spese organizzative: € 10,00

Termine Preiscrizioni: 30 Maggio ore 24.00

Per le categorie Under 8, 10, 12, 14 e 16 la F.S.I.
organizza la finale nazionale C.I.G. a Olbia (SS) dal 29
giugno 2016 al 2 luglio 2016.
A tale finale si qualificano il 25% dei giocatori e delle
giocatrici meglio classificati/e di ogni categoria. Nel
conteggio non sono considerati i giocatori in possesso
di categoria nazionale. Concorrono alla qualificazione
anche i tesserati FSI tramite società non abruzzesi.
PROGRAMMA

La manifestazione è strutturata nelle seguenti fasi:
2 Giugno ore 9.45
Conferma Iscrizioni
10.10
1° turno
11.20
2° turno
12.30
3° turno
13.30
15.10
16.20
17.30
18.50

Pausa pranzo
4° turno
5° turno
6° turno
Premiazioni
TITOLI SPORTIVI

I primi classificati di ciascuna delle fasce conquistano il
titolo di Campione regionale giovanile 2016

PREMI
Coppe o medaglie ai primi tre classificati/e per ogni
fascia d’età e sezioni; gadget a tutti i partecipanti.

Informazioni e preiscrizioni:

tel. 3428026454
mail: circoloscacchisilvi@gmail.com

