
 

  

 

      

 

 

 

           

           Comune di Leinì 

 

 
 

Il Circolo Scacchi Leinì in collaborazione con il Comitato Regionale FSI 
Piemonte e con il patrocinio del comune di Leinì organizza il  

Campionato Regionale U16 a squadre 
Domenica 19 Marzo 2017  

presso il Palazzetto Maggiore in via Volpiano  a Leinì (TO) 
 

 

AMMISSIONI 
Aperto a tutti i ragazzi nati nel 2001 e successivi. I cittadini non italiani residenti in Italia devono essere stati 
tesserati per almeno due anni alla FSI in un vivaio giovanile di un affiliato o che abbiano in precedenza 
partecipato ad almeno una edizione del Campionato Italiano Under 16. Tutti i partecipanti devono essere in 
possesso della Tessera Junior FSI 2017 

 

QUALIFICAZIONI 
Si qualificheranno alla finale il 30% delle squadre partecipanti, con approssimazione all'intero superiore, per 
ognuna delle 3 fasce di età (U16-U12-U10). In caso di rinuncia di una squadra, la prima non qualificata avrà il 
diritto di subentrare.  

CALENDARIO DI GIOCO 

Chiusura iscrizioni:  ore 9,15 del 19 marzo 2017 
Tempo di riflessione:  30 minuti a giocatore per finire 
Turni di gioco:   n. 6 con abbinamento sistema svizzero. 
Primo turno:  ore 9,45, a seguire gli altri turni. 

Pausa pranzo:  dalle ore 13.00 alle 14.30 circa. 

Premiazione:  ore 18.30 circa. 

 



PREISCRIZIONE 

Contributo spese organizzative: € 25 per ogni squadra che verrà versata al momento della 

regolarizzazione dell'iscrizione. 
La preiscrizione va fatta entro domenica 12 marzo, inviando l’apposito modulo tramite e-mail a  

 circoloscacchileini@gmail.com   oppure tornei@scacchileini.it 
 

PREMI 
1° 2° 3° Classificata U16 : Coppa di squadra e medaglie ai componenti  
1° 2° 3° Classificata U12: Coppa di squadra e medaglie ai componenti  
1° 2° 3° Classificata U10 : Coppa di squadra e medaglie ai componenti 
 
Premi speciali: 
Migliore squadra composta da U8: Coppa e medaglie ai componenti  
Migliore squadra composta da NC: Coppa e medaglie ai componenti  
Migliore squadra solo femminile: Coppa e medaglie ai componenti  
Miglior 1° scacchiera: medaglia  
Miglior 2° scacchiera: medaglia  
Miglior 3° scacchiera: medaglia  
Miglior 4° scacchiera: medaglia 
 

 

NORME GENERALI 
Per quanto non specificato nel presente bando, vale il regolamento FSI vigente per il Campionato italiano a 
Squadre under16 (CIS U16)  
Si applica l’Art. A4 dell’Appendice A del Regolamento FIDE del Gioco degli Scacchi.  
Non si applica l’Appendice G del Regolamento FIDE del Gioco degli Scacchi.  
Nell’area di gioco è vietato fumare e portare con sé cellulari, smartphone, palmari e computer o altri mezzi 
elettronici di comunicazione. 
La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali 
(cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito sui siti web della FSI, del Comitato Regionale, 
del Circolo di Leinì, ecc. 
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le norme del regolamento di gioco Rapid della FIDE. 
Le decisioni dell’arbitro sono inappellabili. 
Gli organizzatori si riservano di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per la buona riuscita 
della manifestazione. 

 

Informazioni: 
Luigi Battista. Cell.: 328 576 6604 

 

 

 

I nostri sponsor: 

 

 

 

 

 

 

 

 
AFFILIATO: STUDIO LEINI SAS   PIZZERIA – RISTORANTE   AFFILIATO: IMMOBILIARE LEINI' SAS 

Via Carlo Alberto, 87 - 10040 LEINÌ (TO)   Via Volpiano, 48, 10040 Leini (TO)  Via Volpiano, 27 - 10040 LEINÌ (TO) 

Tel. 011 998 81 33     Tel.: 011 550 2224    Tel. 011998 31 83 

Email: tohf3@tecnocasa.it         Email: to2f3@tecnorete.it 

mailto:circoloscacchileini@gmail.com


 

Modulo di iscrizione 

Il sottoscritto(1) ________________________________________________________________________ 

Presidente dell’ Associazione(2) _________________________________________________________ 

chiede l’iscrizione al CIS U16 per la squadra(3)__________________________________________ 

per la fase della regione PIEMONTE.  

Elenco dei giocatori 

Scacchiera Cognome e Nome Categoria 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

 

L’ ordine di collocazione dei giocatori sulla scacchiera sarà quello previsto dalla lista e non sarà più possibile 

modificarlo 

 

Responsabile della squadra(4):__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il consenso da ogni giocatore per la pubblicazione dei dati personali e 

dei risultati conseguiti durante gli incontri e di eventuali foto sul sito internet sia dell’associazione 

organizzatrice sia della Federazione. 

 

                 Il Presidente 

 

._______________________________    _____________________________ 

Data e luogo 

 
1 Inserire nome e cognome del presidente dell’associazione 

2 Inserire l’esatta denominazione dell’associazione 

3 Ogni squadra del CIS U16 deve essere individuata da un solo nome. Le associazioni che hanno più squadre sono tenute ad utilizzare 

nomi differenti anche se giocano in serie diverse. 

4 Inserire nome e cognome, indirizzo completo, e-mail e telefono 


