FIDE

CONI
C.O.R. - ABRUZZO *** U.S.P. – PESCARA
in collaborazione con

Federazione Scacchistica Italiana
Comitato Regionale Scacchi Abruzzo

ORGANIZZA
fase REGIONALE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI A.S. 2010/2011
PENNE – 30 MARZO 2011
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1°

PENNE – 31 MARZO 2011
SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO (ALLIEVI E JUNIORES)
Sede di gioco: C.E.A. “Antonio Bellini” – C.da Collalto - PENNE
Turni di gioco: 6 (sei)
Tempo di riflessione: 30 minuti a giocatore
Arbitri: Damiano Ricci, Luigi Bianchini
Organizzazione:
Associazione Dilettantistica Scacchi Vestina “D. Aliprandi” Penne
Responsabile: prof. Roberto Colangeli
PROGRAMMA

Sorteggio: ore 9.25
I° Turno: 9.30 - II° Turno: 10.40 - III° Tur. 11.50 - IV° Tur.: 15.00 - V° Tur.: 16.10 - VI° Tur.: 17.20
Premiazione: ore 18.30
Sono previsti tornei “maschile/misto” e “femminile” accorparti oppure, se possibile, separati, con
classifiche distinte in entrambi i casi per le seguenti categorie:
•

SCUOLE PRIMARIE

• SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO – nati nel 1997, 1998, 1999, 2000
• SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO - ALLIEVI: nati nel 1994, 1995, 1996 e 1997
• SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO - JUNIORES : nati nel 1993 ed anni precedenti
Per la categoria JUNIORES,ogni squadra può inserire Allievi fino ad un massimo di 2 (due)
Alla fase regionale sono ammesse le prime tre squadre maschili/miste e femminili così classificate
nelle corrispondenti fasi provinciali per ogni raggruppamento di classifica.
Il torneo prevede, ove è possibile, una competizione separata per ogni categoria. Nelle categorie con
numero di squadre inferiore a 5 sarà adottato l’abbinamento all’italiana girone doppio; mentre con numero 6
squadre l’abbinamento adottato sarà all’italiana con girone semplice. Se non si adotta il sistema all’italiana
sarà adottato il sistema svizzero.
I giocatori e i docenti accompagnatori dovranno presentare obbligatoriamente un cartellino di
riconoscimento con foto tessera rilasciato dalla scuola. Il cartellino di riconoscimento dovrà essere
spillato all’abito o appeso al collo onde essere ben visibile per tutta la durata del torneo.
Per tutti gli studenti partecipanti ai G.S.S. è previsto il controllo sanitario per la pratica di attività sportive
secondo le norme vigenti.
In sala gioco sono ammessi solo i giocatori, i capitani non giocatori, i docenti accompagnatori ed i Dirigenti
Scolastici. L’ingresso al pubblico è consentito solo nei primi 5’.
Ogni giocatore, ultimato il proprio incontro, deve abbandonare la sala di gioco pena la squalifica.
Eventuali contestazioni devono essere inoltrate all’arbitro tramite il docente accompagnatore della squadra.
Qualificazioni: Alla fase nazionale sono ammesse le prime tre squadre maschili/miste e
femminili per ogni raggruppamento.
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DI MERCOLEDI’ 23
MARZO 2011 AI SEGUENTI INDIRIZZI:
• A.D.S.V. “Diego Aliprandi” – PENNE * Prof. Roberto Colangeli - Tel: 085/8270812 – 328/6177269

o E-mail: robertocolangeli@tin.it
o Fax: 0858210682 (il fax è del Liceo Scientifico “Luca da Penne” - specificare
all’attenzione del prof. Roberto Colangeli)
PER QUANTO NON DIRETTAMENTE SPECIFICATO IN QUESTO BANDO, SI FA RIFERIMENTO AL BANDO UFFICIALE DELLA F.S.I.

(presso la sede di gioco è previsto un pranzo convenzionato ad €10,00 con prenotazione entro i termini di iscrizione)

