Club Scacchi Offida organizza

Campionato Provinciale Giovanile di Ascoli Piceno
Domenica 19 Marzo 2017 ore 14.30
sede di gioco: Circolo Elio Fabrizi
s.p. Valtesino Santa Maria Goretti Offida
REGOLAMENTO:
Ammissioni
La manifestazione è riservata a tutti i giocatori U16 ( nati dopo il 31/12/2000)
tesserati alla FSI per l’anno in corso , aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso di cittadinanza italiana;
b) essere stranieri residenti in Italia, che siano stati tesserati alla FSI per almeno un
anno nel quinquennio precedente a quello cui si riferisce la finale nazionale e in
possesso di dichiarazione, firmata dal genitore o dal Dirigente Scolastico, attestante
la frequenza per l’anno in corso presso una Istituzione Scolastica del territorio
italiano pubblica o privata per l’anno scolastico relativo alla finale nazionale.
Chi non fosse in possesso della tessera FSI potrà sottoscriverla in sede di gioco al
costo di 15 euro.
Informazioni generali
Tutti i tornei saranno validi per le variazioni elo rapid FIDE
Tornei previsti ( assoluti e femminili) : Under 8 – under 10 – under 12 – under 14under 16 . Le giocatrici possono optare per partecipare al torneo assoluto.
Qualora non fosse possibile a causa del numero di giocatori ristretto svolgere tornei
separati, si provvederà ad accorparli , possibilmente con le fascie di età più vicine.
Turni di gioco: 5
tempo di riflessione : 30 minuti a testa per tutta la partita.
Quota di iscrizione : € 10,00

E’ obbligatoria la pre-iscrizione entro il 17/03/2017 a uno dei seguenti recapiti:
e-mail: spankstella@libero.it , cell. 349/2160492 , www.vesus.org

Titolo di campione provinciale
Verranno assegnati i titoli provinciali assoluti e femminili delle seguenti categorie:
U8, U10, U12, U14, U16
concorrono per iI titolo di Campione Provinciale delle varie fasce d’età i giocatori
tesserati per una società della Provincia di Ascoli Piceno .
Qualificazioni alla finale nazionale
Si qualificheranno alla Finale il 15% dei giocatori meglio classificati e il 15% delle
giocatrici meglio classificate per ciascuna fascia di età. L'approssimazione è per
eccesso. Nel conteggio percentuale valido per la qualificazione non vengono
considerati i giocatori in possesso di categoria nazionale. In ogni caso i Campioni e le
Campionesse Provinciali di ciascuna provincia accedono alla Finale.
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento al regolamento
ufficiale dei campionati italiani giovanili.
Premi:
1° classificato di ogni categoria:

coppa

2°-3° classificato di ogni categoria:

medaglia

Per informazione e preiscrizioni: www.vesus.org , email: spakstella@libero.it cell.
349/2160492

