A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI
organizza

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE FEMMINILE
FASE REGIONALE ABRUZZO
Chieti, domenica 16 marzo 2014
Sede di gioco: A.S.D. Circolo Scacchi R. Fischer Chieti, Viale Amendola 85
REGOLAMENTO
-

Ammissioni: squadre rappresentative
Società Scacchistiche abruzzesi.

di

-

Numero scacchiere: 3

-

Tempo di riflessione: 30 minuti a testa QPF

-

Turni di gioco: 5

-

Classifica: in base ai punti squadra; in caso di
parità, si terrà conto dei punti individuali

-

Composizione squadre: al momento della
iscrizione è sufficiente comunicare il numero
e il nome delle squadre che ogni Società
intende iscrivere. Il giorno di gara, all’atto
dell’accredito,
ogni
squadra
dovrà
consegnare la lista delle giocatrici da
utilizzare (da 3 a 10). Le atlete dovranno
essere regolarmente tesserate per la Società
che rappresentano, nonché in possesso dei
requisiti previsti dal Regolamento CISF. In
ciascun incontro l’ordine di schieramento
dovrà rispettare quello indicato nella lista.

QUALIFICAZIONI
Il Torneo sarà valevole per la qualificazione
alla Finale Nazionale del CIS Femminile che si
svolgerà a Condino (TN) dal 1° al 4 maggio
2014.
Otterranno la qualificazione il 50% delle
squadre partecipanti, con approssimazione
all’intero superiore.
TITOLI SPORTIVI
La prima squadra classificata conquisterà il
titolo di Campione Regionale Femminile 2014.
PREMI
Coppe prime tre squadre classificate e
medaglie alle loro atlete. Premi di scacchiera
Premi speciali a tutte le atlete partecipanti

PROGRAMMA
Accredito squadre: ore 9.30
1° Turno di gioco: ore 9.50

-

ISCRIZIONI
Quota d’iscrizione: € 25,00 a squadra

2° Turno di gioco: ore 11.00

-

iscrizione obbligatoria entro il 10.03.2014

3° Turno di gioco: ore 12.10

-

per convalidare l’iscrizione è necessario
inviare copia, tramite mail, dell’attestazione
del versamento della quota di iscrizione
che dovrà essere effettuato tramite bonifico
sul c/c bancario intestato a A.S.D. Circolo
Scacchi R. Fischer Chieti – tenuto presso
la CARICHIETI, Agenzia di Chieti, codice
IBAN IT09V0605015500CC0010081182

4° Turno di gioco: ore 15.00
5° Turno di gioco: ore 16.10
Premiazione:

ore 17.30

Informazioni e preiscrizioni:
Andrea Rebeggiani  0871.66906
 338.6756623  andrea.rebeggiani@tin.it

Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alle norme previste nei regolamenti tecnici federali
L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche necessarie per il buon andamento della manifestazione

