Campionato Italiano U16 a Squadre 2019
Fase Regionale
Sabato 21 settembre:
Domenica 22 settembre:
Sede di gioco:

categorie U10 e U12
categorie U14 e U16

Società Scacchistica Torinese
via Goito 13, Torino

Calendario di gioco:

conferma e regolarizzazione delle iscrizioni:
ore 9.30
1° turno
ore 10.00
2° e 3° turnoa seguire
Pausa pranzo
4° turno
ore 14.30
5° e 6° turnoa seguire
Premiazione

Premi (per ogni categoria)
1a squadra classificata
2a squadra classificata
3a squadra classificata
1a squadra composta da NC
1a squadra femminile
Miglior 1a scacchiera
Miglior 2a scacchiera
Miglior 3a scacchiera
Miglior 4a scacchiera
Medaglia di partecipazione per tutti

Coppa
Coppa
Coppa
Coppa
Coppa
Coppa
Coppa
Coppa
Coppa

Iscrizioni

Compilare e inviare (via mail a tornei@scacchisticatorinese.it) il modulo in
allegato al bando entro il 18 settembre 2019.
La quota di iscrizione è pari a 25 euro per squadra, e sarà versata in sede di gioco entro le
ore 9.30

Regolamento
Tempo di riflessione:

25 minuti + 5 secondi a mossa

Qualificazioni
si qualificheranno alla finale il 30% delle squadre partecipanti, con approssimazione
all'intero superiore, per ognuna delle 4 fasce di età.
In caso di rinuncia di una squadra, la prima non qualificata avrà il diritto di subentrare.
Partecipazione
possono partecipare al Campionato:
a) cittadini italiani tesserati per la FSI
b) cittadini non italiani residenti in Italia e che siano 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.
Per la partecipazione al C.I.S. U16 di giocatori che siano stati tesserati nell’anno precedente
per una Società affiliata alla FSI diversa da quella per cui intende partecipare ad una
qualsiasi fase del C.I.S. U16, è richiesto l'avvenuto deposito presso la FSI di un nulla osta
sottoscritto dal rappresentante legale della società di provenienza; qualora questa non lo
conceda il nulla osta può essere riconosciuto dalla Commissione CIS e in tal caso la
richiesta è inoltrata tramite la Segreteria. Non è richiesto il nulla osta per i giocatori di
categoria NC al momento della manifestazione e per i tesserati che hanno cambiato
residenza rispetto all’anno precedente. Il modulo per la concessione del nulla osta è
scaricabile dal regolamento di attuazione annuale.

Il regolamento completo è disponibile sul sito FSI:
http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20181105073709_cisu16_campionato_italiano_squadre_u16.pdf
http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20181105073758_cisu16_campionato_italiano_squadre_u16_attuazione_2019.pdf

Ristorazione
- Il bar interno della Sst è fornito di panini, toast, tramezzini, torte e gelati.
Su richiesta vi è la possibilità di un pranzo caldo convenzionato a 10 euro.
Tale richiesta deve pervenire agli organizzatori entro giovedì 19
settembre.
- Per chi desidera pranzare in un ristorante in zona, il ristorante pizzeria
“Le nuove salette”, via Goito 7 (tel. 0116502898), offre un menù scontato
del 10% sui prezzi base per scacchisti e accompagnatori.

