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 AI GENITORI DEI GIOVANI AMMESSI ALLA FINALE DEL XX VII CAMPIONATO ITALIANO  
UNDER 16 -  Tarvisio  28 giugno - 5 luglio 2014 
  

AI RESPONSABILI GIOVANILI PROVINCIALI 
 
PUNTUALIZZAZIONI SULLA FINALE DEL CAMPIONATO GIOVAN ILE E SULLE MODALITA’ 
DI ISCRIZIONE  
 
1. Potranno accedere alla finalissima  i soli giocatori che ne hanno  titolo sulla base dei risultati 

conseguiti nelle Fasi Provinciali, nella Fase Regionale, nei Tornei Giovanili omologati o in 
relazione alla categoria nazionale posseduta. Sono ammessi comunque alla finale tutti i 
giovani di categoria superiore alla 3^ Nazionale ed i giocatori di 3^ Cat. Nazionale purché 
questi ultimi abbiano partecipato o alla Fase Provinciale o alla Fase Regionale. Nel sito 
www.federscacchi.it   è possibile consultare tempo per tempo l’elenco dei nominativi 
qualificati alla finale : cliccando su EVENTI, indi su GIOVANILI, indi su C.I.G. U16, trovate i 
tornei omologati e i qualificati (non trovate i giovani di categoria 2^ Nazionale ed oltre in quanto 
comunque qualificati). I giovani non in possesso di cittadinanza italiana potranno 
partecipare solo se tesserati FSI anche negli anni 2012 e 2013 (nel 2013 per i soli under 
8) e ovviamente nel 2014.   

   
2. L’iscrizione dei ragazzi alla finale deve essere  coordinata dai Responsabili Giovanili 

Provinciali  anche tramite  la Società di tesseramento  (v. elenco in calce)   che hanno 
l’incarico di  incassare  la quota di iscrizione che, nell'ipotesi base, è di Euro 15,00 . 
L’ammontare complessivo delle quote incassate deve essere poi accreditato, sempre a cura 
del Responsabile Giovanile Provinciale,  in una unica soluzione a mezzo bonifico bancario 
sul conto corrente n. 1851834  intestato a "Federaz ione Scacchistica Italiana - Comitato 
Regionale Emilia Romagna"   presso BANCA POPOLARE D ELL'EMILIA ROMAGNA - Ag. 
Modena n.2 (Via  Amendola 474)  ABI: 05387 - CAB: 12902 - CIN: Z 

        
IBAN:  IT97Z0538712902000001851834 

 
Il Responsabile Giovanile Provinciale deve inoltre inviare ad Antonio Dentale 
(antonio.dent@libero.it) e al Comitato Regionale (comitato@scacchiemiliaromagna.it)  la 
lista riepilogativa dei  giocatori che, avendone titolo ed  avendo corrisposto la quota di 
iscrizione, parteciperanno alla finale e l’indicazione della data di avvenuto bonifico; sarà cura 
del Referente Regionale Mauro Benetti  - dopo le opportune verifiche - provvedere 
all’iscrizione alla Finale di tutti i giovani della Regione regolarmente ammessi ed al 
versamento agli Organizzatori  di Ragusa  delle quote di iscrizione, come sopra pervenute. 
La lista riepilogativa degli iscritti è bene che co ntenga, per ogni nominativo, un recapito 
telefonico e l'eventuale indirizzo di e-mail della famiglia per comunicazioni anche 
dell'ultima ora.          
 
Per i giovani della provincia di Bologna  l’iscrizione alla finale è coordinata direttamente da 
Giulio Calavalle. I versamenti delle quote di iscrizione saranno accolti o direttamente dal 
medesimo o presso il Circolo Scacchistico Bolognese entro il 20 maggio .  
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3. Il termine ultimo delle ISCRIZIONI alla finale p revisto dagli Organizzatori del tarvisio è il  
1° GIUGNO 2014. Per consentire il rispetto del pred etto termine,  le opportune verifiche e 
le successive incombenze,   Antonio Dentale   dovrà ricevere TUTTE le iscrizioni 
(v. punto 2)  ENTRO IL  20 MAGGIO  2014 .  

 
4. La gestione del soggiorno nel Tarvisio è  a totale cura delle singole famiglie, che dovranno 

seguire l'iter previsto  dagli organizzatori per le prenotazioni ed il  pagamento della caparra e 
per qualsiasi necessità o informazione. Invitiamo le famiglie dei ragazzi che hanno già 
titolo per accedere alla finalissima o che lo acqui siranno nei prossimi tornei di 
qualificazione, di procedere quanto prima sia alla prenotazione del soggiorno al fine di 
poter scegliere la sistemazione ottimale sia alla p renotazione dei voli per ottenerli a 
prezzi accessibili.    

  
Ovviamente ogni famiglia è libera di scegliere la m odalità di soggiorno meglio 
rispondente alle proprie esigenze  e quindi di prenotare in piena autonomia. 
 

5. Per eventuali ulteriori informazioni di carattere tecnico (non inerenti il soggiorno), gli interessati 
dovranno rapportarsi con il Circolo di appartenenza o con il Responsabile Giovanile 
Provinciale. Il Circolo o il Responsabile Giovanile potranno richiedere i chiarimenti del caso 
contattando Antonio Dentale (antonio.dent@libero.it - 393 9747623). 

  
6. Per le ultime notizie riguardanti la finale consultate, anche nei giorni che immediatamente 

precedono il torneo, il  sito www.scacchiemiliaromagna.it. 
 
  
Arrivederci quindi nel Tarvisio, possibilmente nume rosi.            
 
Marzo 2012  
Antonio Dentale 
393 9747623  
antonio.dent@libero.it 
 
A chi fare riferimento per il pagamento della quota di iscrizione: 
- Parma : Mario Mantovani 3381902931 (Circolo O. Stocchi Collecchio - Fontevivo)  
- Modena :  Luigi Di Trapani 335/6787312 (Club 64) 
- Ferrara :  Antonio Dentale 3383797412 (C.S. Estense)  
- Ravenna : Igor Giussani (AD Ravenna Scacchi) – Luca Troncossi (C.S. e D. Faenza) 
- Forlì-Cesena : Enrico Johnson 3392703852 (Circolo Popilia Scacchi) 
- Rimini :  Bruno Forlivesi 3477559728  (DLF Rimini) 
- Bologna : Mauro Benetti 
- Reggio Emilia : Giuseppe Ferraroni (Circolo Ippogrifo) 


