L'A.S.D. CIRCOLO SCACCHI GIULIO CESARE POLERIO
Sotto l'egida del Comitato Regionale Abruzzo F.S.I.
ORGANIZZA IL

CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE U16
Riservato ai giocatori nati dopo il 31 dicembre 1995

24 giugno 2012
Sede di gioco: Parco Dei Carpini - Roccamontepiano
Regolamento:
• 6 turni di gioco.
• Tempo di riflessione: 30' QPF.
• Sono ammesse le squadre rappresentative di Società Abruzzesi regolarmente affiliate alla
FSI per l'anno 2012.
• Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 4 ad un massimo di 10 componenti.
Gli incontri si disputeranno su 4 scacchiere.
• All'atto della preiscrizione obbligatoria si dovrà comunicare il numero di squadre
appartenenti alla stessa società. Durante la fase di perfezionamento delle iscrizioni, si dovrà
presentare la lista dei componenti di ogni squadra. L'ordine di schieramento sulle
scacchiere sarà quello corrispondente alle liste.
• Ogni giocatore dovrà essere regolarmente tesserato alla F.S.I. con la Società che
rappresenta per l'anno 2012.
Programma:
Ore 09.30: perfezionamento iscrizioni
Ore 10.00: 1° turno

Ore 15.15: 4° turno

Ore 11.10: 2° turno

Ore 16.25: 5° turno

Ore 12.20: 3° turno

Ore 17.30: 6° turno

Ore 13.30: pausa pranzo

Ore 18.40: premiazione

Quota di iscrizione: € 24,00 a squadra
Premi per le prime tre squadre classificate; oggetti ricordo per tutti i partecipanti.
Pasti convenzionati presso la sede di gioco a richiesta. I pasti (arrosticini, bruschette, salumi, bevande eccetera)
vanno richiesti insieme alla preiscrizione, ed hanno un costo di € 13,00/persona.
La preiscrizione è obbligatoria e va fatta entro il 21 giugno 2012, versando la quota tramite bonifico bancario al codice
IBAN IT17J0530877750000000000794 della Banca Popolare di Ancona SPA- Filiale di Lanciano, intestato a “Associazione
Sportiva Dilettantistica “Circolo Scacchi Giulio Cesare Polerio””, oppure personalmente al sig. Dario Rosato. Oltre tale
data, l'organizzazione si riserva di accettare o meno le iscrizioni.
La partecipazione implica il consenso alla pubblicazione dei propri dati (cognome, nome, categoria, elo, risultati ottenuti ecc.) e di
eventuali fotografie e video, sul sito della FSI e sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da
chi esercita la patria potestà.
Con l’iscrizione si accetta quanto previsto dal presente bando, per quanto non contemplato valgono le norme FSI e FIDE.

Per ulteriori informazioni: 331.92.75.056 Dario Rosato ; circoloscacchipolerio@live.it
L’organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione.

