L’ A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI
ORGANIZZA IL

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE
RISERVATO A GIOCATORI UNDER 16, 14, 12, 10, 8 e UNDER 20, 18

DOMENICA 10 MAGGIO 2015
Ristorante “La Castellana”, Via Palazzo 7 – Torrevecchia Teatina (CH)
REGOLAMENTO

QUALIFICAZIONI

- Ammissioni: necessaria la tessera F.S.I. 2015;
Ordinaria per Under 20, Juniores per Under 18
e categorie inferiori. Le tessere sono richiedibili
in sala gioco versando la dovuta quota federale.
- Tempo di riflessione: 30 minuti a giocatore
- Turni di gioco: 6
- La manifestazione comprende le categorie:

Per le categorie Under 16,14,12,10,8 la F.S.I.
organizza la Finale Nazionale c/o il Palacongressi
di Montesilvano (PE) dal 28 giugno al 5 luglio
2015. A tale finale si qualificano il 25% dei
giocatori meglio classificati ed il 25% delle
giocatrici meglio classificate 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.

UNDER 20

nati nel 1995 e 1996

UNDER 18

nati nel 1997 e 1998

TITOLI SPORTIVI

ALLIEVI

nati nel 1999 e 2000

CADETTI

nati nel 2001 e 2002

Il primo e la prima classificata di ciascuna fascia
d’età, tra i tesserati FSI tramite società abruzzesi,
conquistano il titolo di Campione Regionale 2015

GIOVANISSIMI

nati nel 2003 e 2004

PREMI

Coppe o medaglie ai primi tre giocatori e
PULCINI
nati nel 2005 e 2006
giocatrici classificati/e di ciascuna categoria.
PICCOLI ALFIERI
nati dopo il 31.12.2006
Gadget a tutti i partecipanti non premiati
In caso di numero limitato di partecipanti si
PROGRAMMA
svolgeranno tornei accorpati con classifiche
separate, maschili e femminili, per ogni categoria
Conferma iscrizioni: ore 9.45
Le categorie Under 20 e Under 18 possono
1° Turno di gioco: ore 10.10
essere accorpate tra di loro ma non con le altre.
2° Turno di gioco: ore 11.20
3° Turno di gioco: ore 12.30
ISCRIZIONI
Pausa pranzo:
ore 13.30
- Contributo spese organizzative: € 10,00
4° Turno di gioco: ore 15.10
- preiscrizione obbligatoria entro il 07.05.2015
5° Turno di gioco: ore 16.20
info e preiscrizioni: Andrea Rebeggiani
6° Turno di gioco: ore 17.30
 338.6756623  andrea.rebeggiani@tin.it
Premiazione:
ore 18.50
Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alle norme previste nei regolamenti tecnici federali
L’organizzazione si riserva di apportare le eventuali modifiche che si rendano necessarie per il buon andamento della manifestazione

Il ristorante ha predisposto 2 menù fissi per atleti e familiari (disponibili pietanze alternative in caso di allergie):
menù ragazzi € 12,00: chitarra al pomodoro, cotoletta, patate fritte, bevande, dolce
menù adulti € 15,00: chitarra al ragù, maiale di ferri, vitello al forno con patate, insalata, bevande, dolce e caffè
I pranzi convenzionati devono essere prenotati entro il 07.05.2015 con mail a andrea.rebeggiani@tin.it
I pranzi prenotati dopo il 07.05.2015 saranno soggetti ad una maggiorazione di euro 2,00

