
                                                       
 

BANDO PER NOMINA A DELEGATO REGIONALE PER LA FINALE CIG UNDER 16  

(Courmayeur 30 giugno/6 luglio 2013) 

Il Comitato Regionale Pugliese (delibere n.9/2012 e n.2/2013), bandisce una gara 
per l’assegnazione dell’incarico di DELEGATO REGIONALE PER LA PUGLIA AI 
CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI UNDER 16 che si disputeranno a Courmayeur (AO) 
dal 30 giugno al 6 luglio 2013. 

Sono ammessi a partecipare tutti coloro che presenteranno domanda entro le ore 
24.00 del 15 maggio 2013 mediante invio per e.mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica: crp@federscacchipuglia.it oppure via fax allo 0832-277784. Nella 
domanda dovranno essere indicati, oltre ai dati anagrafici, al numero di cellulare e 
all’indirizzo e.mail cui inviare le comunicazioni, tutti i titoli di preferenza ai fini della 
assegnazione dei punti come da seguente tabella: 

Titoli preferenziali 
 

Qualifica tecnica 

Formatore Istruttori Punti 40 
Istruttore Giovanile Punti 30 
Istruttore Elementare Punti 20 
Altro (insegnante elementare etc.) Punti 10 

 
Qualifica agonistica* 

ELO FSI/FIDE > 2400  Punti 40 
ELO FSI/FIDE tra 2200 e 2400 Punti 30 
ELO FSI/FIDE tra 2000 e 2200 Punti 20 
ELO FSI/FIDE < 2000 Punti 10 
*Si fa riferimento al punteggio posseduto al 1 maggio 2013 
 

Riconoscimenti di merito didattico 

Tipologie Max 20 punti complessivi 
Premio istruttore dell’anno FSI 
Corsi presso Scuole o Università 
Incarico delegato giovanile regionale 

Punti 5 per ciascuno 
Punti 5 per ogni corso 

Punti 5 per ogni incarico svolto 



                                                       
 

 

Il Comitato Regionale Pugliese, esaminerà le domande pervenute e sulla base dei 
titoli indicati, stilerà apposita graduatoria che sarà pubblicata sul sito 
www.federscacchipuglia.it entro il 17 maggio 2013.  

Decorsi 3 giorni lavorativi dalla pubblicazione senza che alcuna contestazione sia 
pervenuta all’indirizzo e.mail o al numero di fax del CRP, il primo della graduatoria 
sarà proclamato vincitore della gara senza necessità di ulteriori comunicazioni. In 
caso di rinunzia subentrerà il successivo in graduatoria e così via in caso di ulteriori 
rinunzie. 

Il delegato nominato avrà il compito di assistere i partecipanti per la Puglia alla 
finale nazionale Under 16 del corrente anno. Avrà altresì il compito di partecipare 
agli eventuali stages estivi per la preparazione dei giovani pugliesi alla finale. 

L’incarico non prevede alcun compenso o altro onere a carico del CRP eccezion fatta 
per le spese di trasferta dalla residenza del delegato a Courmayeur e ritorno nonché 
per le trasferte in occasione degli stages estivi. I rimborsi saranno erogati dopo la 
presentazione di resoconto da parte del delegato che illustrerà le attività svolte in 
occasione della finale e della partecipazione agli stages.  

Il Presidente del Comitato Regionale Pugliese 


