
Ai Responsabili Giovanili Provinciali ed ai Circoli  FSI dell'Emilia-Romagna 
 
e, loro tramite,  
 
alle familiari dei ragazzi iscritti alla Finale del  XXVII Campionato Italiano Giovanile –  
Tarvisio 28 Giugno - 5 Luglio 2014. 
 
 
Il sito www.tarvisioscacchi.it  riporta tutte le informazioni utili riguardanti la manifestazione. Il 
sito viene spesso aggiornato con ulteriori notizie,  è bene quindi consultarlo di tanto in 
tanto.    
 
Sarò a Tarvisio   Sabato 28 Giugno e ricoprirò l’incarico di Delegato Regionale . Vi fornisco il 
numero del mio cellulare –     339 4513422      – affinché possiate contattarmi per confermarmi il 
vostro arrivo e per qualsiasi necessità, soprattutto in caso, speriamo di no, di imprevisti anche 
dell’ultima ora.    
 
Ricordo che ogni giocatore dovrà confermare la propria presenza  (accreditamento) agli 
organizzatori  nella giornata di sabato 28 giugno dalle ore 14 all e ore 19 o Domenica 29 
Giugno dalle ore 9 alle ore 12 (v. allegato calenda rio torneo).  
 
In caso di ritardo nel dare la conferma di arrivo, ma comunque di arrivo certo,  avvisatemi al 
suddetto numero di cellulare.               
   
Io sarò presente sul posto per controllare l'arrivo di tutti gli iscritti dell'Emilia-Romagna.  
In sede di conferma presenza, ad ogni giocatore sarà consegnato apposito PASS che gli 
permetterà  l'accesso alla sede di gioco. Il PASS deve quindi essere sempre appeso al collo a d 
ogni turno di gioco.  
 
Su incarico del Comitato Regionale, gli istruttori Mauro Casadei, Giulio Calavalle, Fabrizio 
Frigieri, Antonio Lapenna e Tosca Proietti  saranno a disposizione dei ragazzi della nostra 
regione che desiderano analizzare  le partite terminate.  
Gli istruttori opereranno presso la sala analisi del torneo. 
Al termine di ogni partita i ragazzi sono pregati d i  venire comunque a comunicarci il 
risultato.  
 
I ragazzi è bene che abbiano con se’ la tessera della Federazione.  
 
Segnalo, per chi è alla prima esperienza di una finale, che in sala torneo potranno accedere gli 
accompagnatori nei soli primi minuti di ogni partit a (foto di rito), poi fuori tutti per non 
disturbare. 
 
Terminata la partita (consegnato il risultato e copia del formulario agli arbitri)  i giocatori hanno 
l’obbligo di abbandonare la sala di gioco e non potranno più rientrarvi.  
 
Prevedo che al primo turno di gara sarà consegnata ad ogni giocatore una biro  per la trascrizione 
delle mosse. Nei turni successivi le biro solitamente mancano. E’ bene quindi recarsi ad ogni 
turno di gioco con una propria biro e conservarla s ino al termine del campionato  onde 
evitare affannose ricerche in sala torneo.  
 
Per gli Under 8 la trascrizione delle mosse è facol tativa. Per le restanti fasce è obbligatoria.  
 
Si invia a parte un decalogo con alcune note tecnic he di gioco da tenere a mente.  
 
 



 
 
FOTO DI GRUPPO  
 
Nel corso  della settimana del torneo scatteremo la tradizionale foto di gruppo dei nostri finalisti. Il 
giorno, l’ora ed il luogo del raduno per la foto saranno comunicati mediante affissione di più avvisi 
presso la sede di gioco. La foto  sarà poi consegnata a tutti i ragazzi a spese del Comitato 
Regionale.  
 
 
POLO        
 
Ai ragazzi, sarà consegnato, su iniziativa del Comitato Regionale e grazie al  contributo del 
Consorzio Parmigiano-Reggiano,   una polo con il  logo F.S.I. – Comitato Regionale Emilia-
Romagna e la scritta “Parmigiano Reggiano – In FORMA … con gli SCACCHI”.  
La distribuzione avverrà in occasione dell'accreditamento o presso la sala analisi.  
  
 
  
 
PER EVENTUALI NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA  
 
Consultare  il sito  www.tarvisioscacchi.it 
 
 
Un cordiale saluto. 
 
p. Comitato Regionale F.S.I.  
Fabrizio Frigieri  
 
25 giugno 2014 
 
 
 
 
 



  

 

 

 Calendario  

Sabato 29 giugno  
dalle ore 14 alle ore 19 accrediti   
ore 21 - Cerimonia di apertura 

Domenica 30 giugno 

dalle ore 9 alle ore 12 accrediti  

ore 15 - 1° turno 
 
Lunedì 1° luglio 
ore 9 - 2° turno 

ore 15 - 3° turno  

Martedì 2 luglio  
ore 15 - 4° turno  
 
Mercoledì 3 luglio 
ore 9 - 5° turno  
ore 15 - 6° turno  
 
Giovedì 4 luglio 
ore 15 - 7° turno  
 
Venerdì 5 luglio 
ore 15 - 8° turno  
 
Sabato 6 luglio 
ore 9 - 9° turno  
ore 15 – Cerimonia di chiusura 


