
C.I.S. Under 16 
FASE REGIONALE MARCHE 

Domenica 27 maggio 2018 
 

VALIDO PER LA QUALIFICAZIONE ALLA FASE NAZIONALE  

CIS U16 DEL 2018  

SEDE DI GIOCO E ORGANIZZATORE 
Sede di gioco: Palazzo del Collegio Raffaello in Piazza della 
Repubblica 13 a Urbino, nella prestigiosa Sala Raffaello 
Organizzatore: CIRCOLO A.D. SCACCHI DYNAMO URBINO in 
collaborazione con il COMUNE di URBINO 

PROGRAMMA, QUOTA ISCRIZIONE E PREISCRIZIONI 
Accreditamento squadre entro le ore 09:30 del 27 maggio 2018 
Ore 10:00 inizio TORNEO (5 turni di gioco) 
Ore 17:00 ca. termine TORNEO e PREMIAZIONI a seguire. 

La   spesa   di   iscrizione    è    di    25€    a   squadra,    da   versare 
direttamente in sala torneo. 
Preiscrizione    obbligatoria    entro    il    giorno    25/05/2018    da 
effettuare presso la seguente mail: 

gidoland@gmail.com 
Inviare il modulo iscrizione allegato completo in ogni sua parte, 
datato e firmato dal Presidente dell’Associazione/Circolo. 

CADENZA DI GIOCO E REGOLAMENTO APPLICATO 
30 minuti per ciascun giocatore con previsione di 5 turni di 
gioco (Sistema Svizzero). Si applica il Regolamento FIDE per il 
Rapid Play. Non si applica “Linee Guida III – Quickplay finish” 

CATEGORIE IN GIOCO E QUALIFICAZIONI 
Le categorie sono: 

U16 – squadra composta da giocatori nati dal 01.01.2002 
U12 – squadra composta da giocatori nati dal 01.01.2006 
U10 – squadra composta da giocatori nati dal 01.01.2008 
Si qualificheranno alla fase Nazionale il 30% delle squadre 
partecipanti, con approssimazione all’intero superiore, per 
ognuna delle tre categorie. 

AMMISSIONE AL TORNEO 
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 
tutte le associazioni scacchistiche della Regione Marche con 1  o 
più squadre (max 10 iscritti per squadra) affiliate alla F.S.I. per 
l’anno 2018. 
Possono partecipare cittadini italiani tesserati per la FSI e 
cittadini stranieri residenti in Italia, tesserati da almeno due 
anni alla FSI in un vivaio giovanile o che abbiano in precedenza 
partecipato ad almeno una edizione del Campionato Italiano 
U16. 

INFO 
Gianluca Saracca cell.327.8909739, mail gidoland@gmail.com, 
sito    https://dynamourbino.jimdo.com/ 

 

 

 

 

 

 
PREMIAZIONI 
Per le prime tre squadre di 

ogni categoria: 

Coppa e medaglie per ogni 

giocatore 

 
 

**AVVISO** 
La partecipazione al torneo 
sottintende il consenso di 
ogni giocatore alla 
pubblicazione di alcuni 
dati personali (cognome, 
nome,…), delle foto, nonchè 
del risultato conseguito 
sui siti Internet della FSI, 
del Comitato Regionale, 
della Dynamo Scacchi di 
Urbino e sul web in 
generale. Per I minori tale 
consenso  è 
implicitamente dato dai 
genitori o da chi  esercita 
la patria potestà. 
L’organizzazione si riserva 
la facoltà di apportare 
qualsiasi variazione al 
presente bando che si 
rendesse necessaria  per 
la migliore riuscita della 
manifestazione e declina 
ogni responsabilità per 
eventuali danni a cose e 
persone che dovessero 
avvenire prima, durante e 
dopo la manifestazione. 
Per tutto quanto non 
contemplato nel presente 
bando, vale il regolamento 
C.I.S. U16 FSI. 
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Modulo di iscrizione 
 

Il sottoscritto 

 

_________________________________________________  

 

Presidente della Società  

 

_________________________________________________ 

 

chiede l’iscrizione al CIS U16 per la squadra 

 

 ________________________________________________  

 

 

per la fase della regione    _____________________________ 
 
Elenco dei giocatori 

Scacchiera  Cognome e nome  Categoria  

1  __________________________ _________ 

2  __________________________ _________ 

3  __________________________ _________ 

4  __________________________ _________ 

5  __________________________ _________ 

6  __________________________ _________ 

7  __________________________ _________ 

8  __________________________ _________ 

9  __________________________ _________ 

10  __________________________ _________ 

 
 
L’ordine di collocazione dei giocatori sulle scacchiere sarà quello 
previsto dalla lista e non potrà più venire modificato. 
 

________________________________________________________  

(data e luogo)  

 

 

                                                Il Presidente  

 
                                           _______________________________ 


