Comune di Castelvetro
di Modena

Comitato Regionale Emilia-Romagna

Il Comitato Regionale Emilia-Romagna FSI indice ed il Club 64 A.S.D. Modena, con il
patrocinio del Comune di Castelvetro di Modena, organizza la manifestazione

Scacchi CIS U16 2018
torneo valevole come

15° Campionato Italiano a Squadre Under 16
Fase Regionale Emilia Romagna

Solignano di Castelvetro (MO), 30 settembre 2018
Centro Civico Via del Cristo
Gli incontri si disputeranno su 4 scacchiere.
Tutti i componenti delle singole squadre, alla data del torneo, dovranno essere
tesserati FSI 2018 per la medesima Società e non dovranno aver disputato
altre competizioni a squadre ufficiali per Società diverse nell’anno in corso.
Trattandosi di Campionato Under 16 saranno ammessi solo giocatori nati nel
2002 o negli anni successivi.
Tempo di riflessione per ciascun giocatore: 30 minuti a testa per terminare
la partita.
Calendario di gara: domenica 30 settembre 2018 ore 09.30 chiusura
iscrizioni, a seguire 1° turno. Conclusione del torneo e premiazione previste
per le ore 18 circa.
La classifica finale sarà calcolata in base ai punti squadra, in caso di parità si
terrà conto della somma dei punti individuali.
Quota di iscrizione per singola squadra: Euro 25 (da versare a inizio torneo).
Formula del torneo: girone all’italiana o svizzero. La formula sarà stabilita
insindacabilmente dal responsabile regionale in relazione al numero di squadre
iscritte; nel caso la formula del torneo preveda un girone svizzero saranno
disputati almeno 5 turni.
All’atto della preiscrizione, da inviare via e-mail al circolo organizzatore
(info@club64.it - cell. 331 / 7047012) entro il 18 settembre 2018, si
devono riportare il nome della squadra e l’elenco dei giocatori con un minimo
di 4 e un massimo di 10 componenti.
L’ordine relativo dei giocatori schierati sarà quello riportato sulla lista iniziale e
resterà il medesimo per tutto il torneo (come accade nel CIS).

Dall'edizione 2015 sono state create 3 suddivisioni in fasce di età ed altrettanti
titoli nazionali. Il motivo di questa normativa è che spesso giocatori di un certo
rilievo, ma molto piccoli di età, desistono dal partecipare alle fasi regionali e
nazionali dovendosi poi incontrare con giocatori più grandi e di alto valore.
Inoltre, in questo modo, dovrebbe aumentare il numero dei partecipanti sia
nelle fasi locali che nazionali.
Come da articolo 4.2 del regolamento nazionale FSI del CIS U16 :




La prima classificata della fase regionale conquista il titolo di Campione
Regionale a Squadre Under 16
La prima classificata della fase regionale i cui giocatori sono tutti under
12 conquista il titolo di Campione Regionale a Squadre Under 12
La prima classificata della fase regionale i cui giocatori sono tutti under
10 conquista il titolo di Campione Regionale a Squadre Under 10

Le fasce vanno così considerate:




U16 : tutti i componenti nati dal 01/01/2002 ad oggi
U12 : tutti i componenti nati dal 01/01/2006 ad oggi
U10 : tutti i componenti nati dal 01/01/2008 ad oggi

Saranno premiati :




i componenti della squadra che si aggiudica il titolo di campione
regionale U16
i componenti della squadra che si aggiudica il titolo di campione
regionale U12
i componenti della squadra che si aggiudica il titolo di campione
regionale U10

Il torneo sarà valevole per la qualificazione alla fase finale nazionale,
che si disputerà a Gabicce (Pesaro) dal 1 al 4 novembre 2018.
Si qualificheranno alla finale nazionale il 30%, con approssimazione all'intero
superiore, delle squadre complessivamente iscritte. Se il numero delle
squadre iscritte per categoria lo permetterà, saranno organizzati tre distinti
tornei (U16, U12, U10). Nel caso si disputassero tre distinti tornei si procederà
alla ripartizione del 30% delle squadre complessivamente iscritte in rapporto al
numero delle squadre nei singoli tornei.
L’organizzazione si riserva la possibilità di apportare tutte le modifiche
necessarie rispetto al presente bando per il buon esito della manifestazione.
Per quanto non contemplato nel presente bando, si farà riferimento ai
regolamenti FSI.

