L’A.S.D. SCACCHI “ZATRIKION” DI SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE

in collaborazione con
L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON BOSCO”
Via Maggiore Cutrì, 61 – 89027 Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC)
Tel. 0966/961074 – Fax 0966-960095

sotto l’egida del
C.O.N.I. – COMITATO REGIONALE CALABRIA
F.S.I. – COMITATO SCACCHISTICO REGIONALE CALABRIA

organizza ed indice il
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE DI SCACCHI UNDER 16
Domenica – 22 Maggio 2011
Il Campionato Regionale Giovanile 2011 della Calabria è aperto a tutti i giovani di cittadinanza
italiana nati dopo il 31.12.1994, regolarmente iscritti alla Federazione Scacchistica Italiana con
tessera junior in corso di validità per l’anno 2011.
Sono ammissibili anche i giovani stranieri residenti in Italia, purché in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Under 16, che siano stati tesserati alla FSI per i due anni precedenti a quello cui si riferisce la
finale nazionale;
b) Under 8, che siano stati tesserati alla FSI nell’anno precedente a quello cui si riferisce la finale
nazionale.
Inoltre, il giovane straniero, se in possesso di ELO FIDE, deve per la FIDE essere appartenente
all’Italia.
Il tesseramento può essere effettuato anche in sede di torneo (costo della tessera euro 10,00).
I concorrenti che prenderanno parte al Campionato Regionale potranno ottenere la qualificazione
alla finale del CI16 (anno 2011) nella misura del 25% dei giocatori e delle giocatrici meglio
classificati/e per ciascuna fascia di età. L'approssimazione avverrà per eccesso. Nel conteggio
percentuale valido per la qualificazione non verranno considerati i giocatori in possesso di categoria
nazionale.

Nel caso di due o più partecipanti giunti a pari merito, la classifica verrà stilata mediante
applicazione del Sistema Buchholz FIDE (Variante CUT 1 - Totale – Average Rating of
Opponents).
I titoli di Campione Regionale delle varie fasce d’età potranno essere assegnati solo a tesserati per
società affiliate appartenenti al Comitato Regionale Calabria.
Il torneo si svolgerà con abbinamenti sistema Svizzero, su 5 (cinque) turni di gioco, con tempo di
riflessione di 30 minuti per ciascun giocatore per finire la partita.
Nel caso di partecipazione poco numerosa in una data fascia di età (meno di 5 giocatori) si
procederà ad un torneo misto per più fasce d’età, in ogni caso con un numero di partecipanti non
inferiore a 5, con classifiche finali separate di fascia, assolute e femminili.
Per lo svolgimento del torneo valgono le disposizioni tecniche ed i regolamenti della F.S.I..
Responsabili arbitrali della manifestazione:
- A.F. Flavio D’ALESSANDRO (Arbitro capo);
- A.C.N. Marcello RAMETTA;
- A.C.N. Giovanni Carlo LIISTRO;
Categorie di gioco
PICCOLI ALFIERI
PULCINI
GIOVANISSIMI
CADETTI
ALLIEVI

Under 08 – nati dall’01.01.2003
Under 10 – nati dall’01.01.2001
Under 12 – nati dall’01.01.1999
Under 14 – nati dall’01.01.1997
Under 16 – nati dall’01.01.1995

Sede di gioco
Istituto Comprensivo Statale “Don Bosco” – via Maggiore Cutrì, 61, Sant’Eufemia d’Aspromonte
(RC).
Calendario di gioco
Ore 09,00 - Raduno dei partecipanti e sorteggio 1° turno;
Ore 09,20 – Inizio 1° turno e, a seguire, gli altri;
Ore 17,30 – Cerimonia di premiazione;
Ore 18,00 – Cerimonia di chiusura della manifestazione.
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al torneo è di € 6,00.
Premi
Coppa ai primi tre classificati di ogni categoria. Tutti i partecipanti riceveranno una medaglia
ricordo.
L’organizzazione si riserva di apportare al presente bando le modifiche che riterrà opportune per il
buon esito della manifestazione.

Si invitano vivamente gli istruttori a voler comunicare in anticipo, entro il 20 maggio 2011, i
nominativi dei partecipanti, indicando per ciascuno la rispettiva data di nascita.
La lista potrà essere trasmessa all’organizzazione (alla c.a. della Sig.ra Giuseppina ROMEO):
per fax al numero telefonico: 0966-960095
per e-mail al seguente indirizzo: rcic81900t@istruzione.it

