
                            
 

Comitato Regionale Pugliese 
Associazione Dilettantistica Scacchi Brindisi 

organizzano il 

Campionato Regionale 
Under 16 a squadre 

Brindisi, domenica 16 giugno 2013 
Sede di gioco: CRDD CRAL Marina, via dei Mille 1, Brindisi 

 

        
 
 
 
Il torneo è valido per l’assegnazione del titolo regionale e per la 
qualificazione alla Finale Nazionale di Cesenatico (fine ottobre) 
 
 



P R E M I 
1° assoluto Coppa di squadra e medaglie ai componenti 
2° assoluto Coppa di squadra e medaglie ai componenti 
3° assoluto Coppa di squadra e medaglie ai componenti 

 
 Tempo di riflessione (per ogni giocatore): 30 minuti per finire 
 Turni di gioco: 6 
 Calendario di gioco:  

Conferma iscrizioni e sorteggio ore 9.45. 
1º turno ore 10.00 
2º turno ore 11.15 
3º turno ore 12.30 
Pausa Pranzo 
4º turno ore 15.00 
5º turno ore 16.15 
6º turno ore 17.30 
premiazione a seguire 

 

                 
 
Dal Regolamento di Attuazione 2013 
 
1. Ammissioni 
Possono partecipare alla fase regionale (Puglia) del C.I.S. U16 2013 le rappresentative giovanili di 
tutte le Società Pugliesi affiliate alla F.S.I. 
Ogni Società può iscrivere più squadre, purché composte da tesserati alla F.S.I. under 16 (nati dal 
1 gennaio 1997) per la Società stessa. 
Un giocatore, tesserato alla FSI per l’anno di riferimento, può giocare esclusivamente per la prima 
società per la quale è stato tesserato all’inizio del Campionato. 
Eventuali giocatori non comunitari devono essere residenti in Italia. 
La Società affiliata si assume tutte le responsabilità concernenti la veridicità delle indicazioni fornite 
sia sui moduli di iscrizione al Campionato che sulle varie liste di giocatori nelle squadre. 
 
2. Termini e quote per l’iscrizione 
La quota di iscrizione è fissata in € 15 per squadra. 
Le preiscrizioni, obbligatorie, devono pervenire entro il 13 Giugno 2013 all’indirizzo e-mail 
permarcello.pm@gmail.com  



Entro la stessa data, utilizzando l’apposito modulo allegato, dovranno essere comunicati allo 
stesso indirizzo e-mail,Tramite scansione, i dati identificativi delle squadre con indirizzo e-mail, 
nome, indirizzo postale e telefono del responsabile adulto per le comunicazioni.  
L'elenco dei giocatori va presentato in modo che ciascuna squadra sia composta da un minimo di 
4 (quattro) giocatori fino ad un massimo di 10 (dieci) under 16. 
 
3. Svolgimento del Campionato 
Il torneo si svolgerà in un unico raggruppamento domenica 16 giugno 2013 presso i locali del 
CRDD CRAL Marina, in Via dei Mille 1, Brindisi. 
La squadra indicata per prima negli incontri gioca con il Bianco in prima scacchiera. 
I capitani di squadra delle due rappresentative prima dell’inizio dell’incontro devono consegnare 
all’Arbitro per iscritto, sugli appositi moduli, le formazioni delle rispettive squadre. 
I giocatori devono schierarsi secondo l'ordine previsto dal Regolamento di attuazione. 
 
4. Classifica Finale 
La classifica sarà compilata sommando i punti squadra (2 punti per ogni incontro vinto, 1 punto per 
ogni incontro pareggiato, 0 per la sconfitta). In caso di parità si terrà conto dei punti individuali ed in 
caso di ulteriore parità della classifica avulsa tra le squadre in parità (punti squadra e poi punti 
individuali). 
In caso di ulteriore parità, se è un girone all'italiana, si terrà conto dello spareggio Sonneborg 
Berger. Persistendo la parità, oppure se non è un girone all'italiana, si terrà conto dei 
seguenti criteri, nell’ordine: 
a. risultati delle singole scacchiere, dove prevale la squadra che ha ottenuto la vittoria sulla 
prima scacchiera e, in caso di patta, sulla seconda e così via; 
b. Buchholz di squadra. 
Nel caso di ulteriore parità si procederà a un incontro di spareggio a 15 minuti QPF seguito, in 
caso di parità, da spareggi a 5 minuti, considerando sempre, a parità di punteggio squadra, i 
risultati ottenuti dalla prima scacchiera in poi. I colori dovranno alternarsi di volta in volta. 
5. Qualificazioni 
Si qualificano per la fase finale di (Rimini) a fine ottobre, il 30% (approssimato per eccesso) delle 
squadre partecipanti. 
Per l’intero Regolamento di Attuazione 2013, consultare il sito www.federscacchi.it 
L’organizzazione si riserva di apportare al presente bando le modifiche necessarie per il miglior 
andamento della manifestazione. 
Informazioni: permarcello.pm@gmail.com  cell 3473546779 
In sala di gioco è vietato fumare e utilizzare telefoni cellulari. 
 
 

 
 
 
 



Modulo di iscrizione 

Il sottoscritto1  ____________________________________________________________________________ 

Presidente della Società2   ___________________________________________________________________ 

chiede l’iscrizione al CIS per la squadra3  ______________________________________________________ 

per la fase Regionale della Regione Puglia. 

Elenco dei giocatori 

Scacchiera Cognome e nome Ctg Elo 

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 venire 
modificato. 

Responsabile della squadra4: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

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 

 

________________________________________                                           Il Presidente 

                             (data e luogo)                                                         _________________________ 
 
 
 
1 Inserire nome e cognome del Presidente della società. 
2Inserire l’esatta denominazione della società. 
3Ogni squadra del CIS 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 Roma (in A1), Roma A (in A2), Roma B (in B), ecc. 
4 Inserire nome e cognome, indirizzo completo, e-mail e telefono. 

 
 


