Il Comitato regionale Piemonte Scacchi e
la Società dilettantistica Scacchistica Novarese
organizzano

Fase Regionale del Piemonte del
Campionato Italiano a Squadre Femminile 2019
Arona (NO), sabato 23 febbraio 2019
c/o Centro Incontro Via San Carlo, 32
AMMISSIONI
Aperto alle squadre femminili delle Società piemontesi regolarmente affiliate FSI. Tutti i
partecipanti (compresi i capitani) devono essere in possesso di Tessera FSI in corso di validità
(Ordinaria, Agonistica o Junior).
QUALIFICAZIONI
Si qualifica alla Finale Nazionale il 50%, approssimato per eccesso, delle squadre partecipanti.
PROGRAMMA
5 turni di gioco con sistema svizzero
Tempo di riflessione per ogni giocatore: 30 minuti+5 secondi di incremento a mossa (Fischer).
ore 9.45: chiusura iscrizioni
ore 10.00: primo turno; 11.15: secondo turno;
A seguire pausa pranzo
ore 14.00: terzo turno; 15.15: quarto turno; 16.30: quinto turno
A seguire (h.17.40 circa): premiazione.
REGOLAMENTO
Per quanto non specificato nel presente bando, vale il regolamento FSI vigente per il
Campionato Italiano a Squadre Femminile (CISF)
Si applica l’Art. A4 dell’Appendice A del Regolamento FIDE del Gioco degli Scacchi.
Nella sede di gioco è vietato fumare; eventuali telefoni cellulari dovranno essere spenti e tenuti
in borse o altro non a diretto contatto con le giocatrici.
Torneo non valido per le variazioni elo rapid FIDE.
ISCRIZIONI
Contributo spese organizzative: € 25 per ogni squadra
L’iscrizione va fatta entro mercoledì 20 febbraio 2019, inviando l’apposito modulo allegato,
tramite e-mail a info@novarascacchi.com
PREMI (non cumulabili)
1a squadra assoluta: Coppa di squadra e medaglie alle componenti
1a squadra under16: Coppa di squadra e medaglie alle componenti
1a squadra composta da sole giocatrici NC: Coppa di squadra e medaglie alle componenti
Medaglia per i migliori risultati individuali sulle quattro scacchiere (reg. FIDE per le Olimpiadi)
L’organizzazione si riserva di apportare al presente bando le modifiche necessarie per il miglior
andamento della manifestazione.
Informazioni: Roberto Fusco

3335675052

Modulo di iscrizione
Il sottoscritto
___________________________________________________________________
Presidente della Società
___________________________________________________________
chiede l’iscrizione al CISF per la squadra
Ogni squadra del C.I.S.F. 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

_____________________________________________________________
per la fase della regione Piemonte
Elenco delle giocatrici
Scacchiera Cognome e nome Categoria
1
2
3
4
5
6
7
L’ordine di collocazione delle giocatrici sulle scacchiere sarà quello previsto dalla lista e non
potrà più venire modificato.
Responsabile della squadra:
_______________________________________________________
___________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il consenso da ogni giocatrice per la
pubblicazione dei dati (cognome, nome, categoria, elo) sul sito internet federale e
dei risultati conseguiti durante gli incontri
_______________________
(data e luogo)
Il Presidente_________________________

