
FSI – Federazione Scacchistica Italiana 
 

                                                        

Comitato Regionale Marche 

C.I.S. Under 16 
FASE REGIONALE 

San Severino Marche , 21 Giugno 2015 
Sede di gioco: Oratorio Don Orione  

Viale Mazzini 56  
Orario inizio ore 10,00  

con termine previsto intorno alle ore 17,00  
 

Sono ammesse società affiliate alla F.S.I. con giocatori under 16 tesserati per la stessa società, come da regolamento il 

capitano dovrà essere iscritto allo stesso circolo. 

Possono partecipare al campionato tutte le associazioni scacchistiche delle Regione Marche con 1 o più squadre (max. 10 iscritti per 

squadra) affiliate alla FSI per l’anno 2015. Possono essere iscritte squadre U16, U12 ed U10:  

 La squadra composta da soli giocatori nati dal 1.1.2005 sarà schierata come Squadra Under 10 

 La squadra composta da soli giocatori nati dal 1.1.2003 sarà schierata come Squadra Under 12 

 La squadra composta da soli giocatori nati dal 1.1.1999 sarà schierata come Squadra Under 16 

Possono partecipare al Campionato: 

 cittadini italiani tesserati per la FSI; 

 non cittadini 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. 

 
Le iscrizioni scadono il 15/06/2015. Risulteranno qualificate alla fase finale il 30% delle squadre iscritte con approssimazione 

all’intero superiore. In caso di rinuncia di una squadra, la prima non qualificata avrà il diritto di subentrare. 

Turni di Gioco     : 5 

Iscrizione             : Euro 25 a squadra   

Cadenza di gioco: 30 minuti a testa per terminare la partita 

 

Per quanto non riportato si fa riferimento al regolamento del C.I.S. U16  scaricabile dal sito FSI  

http://www.federscacchi.it 

 

Per  la preiscrizione e la conferma delle squadre o per dubbi e chiarimenti:  

Caterina Ciambotti: Cell.340.4646801   

E-mail: caterinaciambotti@tiscali.it 

 
 

“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 Internet della FSI, del Comitato Regionale e sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente 

dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà.” 

L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al momento della manifestazione, si riserva di apportare tutte le eventuali 

modifiche al presente bando che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.  

Per tutto quanto non contemplato nel presente bando vale il Regolamento C.I.S. U16 FSI.  

 

SCACCHI:  … LO SPORT DELLA MENTE!  

http://www.federscacchi.it/
mailto:caterinaciambotti@tiscali.it

