REGOLAMENTO

Comitato Regionale Puglia
Associazione Dilettantistica
Itria Scacchi

CAMPIONATO REGIONALE
U16 A SQUADRE
Sabato 10 Ottobre 2015 h 15,00
SEDE DI GIOCO
Viale della Stazione n°9
c/o Pubblica Assistenza A.R. 27
ONLUS Sermartina
Martina Franca
GPS: 40.700675 N, 17.332085 E

1. Per partecipare occorre essere tesserati FSI.
2. Tempo di riflessione 30 minuti, regole del gioco
rapido. Il giocatore regolarmente abbinato, se
non presente all’avvio del turno, perde la
partita alla caduta della bandierina.
3. I turni di gioco saranno stabiliti in sede in base al
numero delle squadre iscritte. Sono valide le
norme tecniche dei regolamenti FSI e FIDE.
Omologazione Elo Rapid Italia.
4. Dall'edizione 2015 sono state create 3 suddivisioni
in fasce di età ed altrettanti titoli nazionali.
La prima classificata della fase finale conquista il
titolo di Campione Italiano a Squadre Under 16.
La prima classificata della fase finale i cui giocatori
sono tutti Under 12 conquista il titolo di Campione
Italiano a Squadre Under 12.
La prima classificata della fase finale i cui giocatori
sono tutti Under 10 conquista il titolo di Campione
Italiano a Squadre Under 10.
Il significato “devono essere tutti Under” va
interpretato facendo rientrare il giovane nella
fascia i cui limiti sono anno attuale-anno fascia
fino ad oggi. Questo significa che un ragazzo nato
nel 2014 è Under 10, ma anche Under 12 e anche
Under 16. Un ragazzo nato nel 1999 è invece solo
Under 16.
Pertanto le fasce vanno così considerate:
U16 - Nati dal 01/01/1999 ad oggi
U12 - Nati dal 01/01/2003 ad oggi
U10 - Nati dal 01/01/2005 ad oggi.
5. Quota di iscrizione € 20,00 a squadra.
6. Preiscrizione obbligatoria entro le ore 22.00
del 7 Ottobre 2015.

CALENDARIO
7. Le squadre devono accreditarsi entro le ore 15.00.
Il primo turno inizierà alle ore 15.15, a seguire
tutti gli altri. Al termine la premiazione.
8. Squadre ritardatarie possono essere ammesse, se
tecnicamente possibile, al 2° turno a zero punti.
9. Per un migliore svolgimento le norme di questo
bando potrebbero subire variazioni.
10. L’A.D. Itria Scacchi declina ogni responsabilità per
danni a cose e persone prima, durante e dopo il
torneo.

INFORMAZIONI
A.D. Itria Scacchi

itriadirettoretec@libero.it – itriasegreteria@libero.it
www.facebook.com/itria.scacchi
Tel. 3473355802 Giovanni Arena
Tel. 3391606512 Marika Chirulli

PREMI

Coppa di squadra alle prime classificate delle 3 fasce
d’età: U16, U12, U10.
Medaglia ai relativi componenti presenti in sede.
Medaglia di partecipazione a tutti i giocatori presenti in
sede.
La classifica sarà redatta con software Vega secondo quanto
previsto dai regolamenti vigenti.
La
partecipazione
implica
il
consenso
alla
pubblicazione dei propri dati (cognome, nome,
categoria, provincia e risultati ottenuti) dei risultati e
di eventuali fotografie e video sui siti seguenti
www.facebook.com/itria.scacchi e federscacchi.it. Per i
minori tale consenso è implicitamente dato dai
genitori.

PREISCRIZIONE

Per preiscriversi bisogna collegarsi al seguente link:
www.federscacchipuglia.it/eventi/iscrizioni/form_mail.asp?ID
=355&nome=1 e seguire la normale procedura. Inoltre è
necessario far pervenire contestualmente a:
itriasegreteria@libero.it il modulo qui riportato.
Squadra:
Associazione:
N. (Cognome e nome)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Responsabile:
Cognome e nome:
Cellulare:
e-mail:

