ISCRIZIONI
info@accademiadiscacchi.it
www.accademiadiscacchi.it
In sede di gioco:
CIA: venerdì 30/05/2014 dalle 19.30 alle ore 19.45
U16: sabato 31/05/2014 dalle 14.30 alle 14.50
presentando il modulo di iscrizione
debitamente compilato ritagliabile dal bando

CALENDARIO CIA
(Ritardo ammesso alla scacchiera 30’)
1° turno
2° turno
3° turno
4° turno
5° turno

CONTRIBUTO SPESE
CIA
Euro 20,00
U16
Euro 10,00
Intestato a: Accademia di Scacchi ccp: 2124748
Iban: IT17T0760102200000002124748
Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, 1 Stadio Rocco Trieste
Causale: Iscrizione Regionale CIA o U16 2014

PREMI CIA
1° Classificato
+ Buono Coop
2° Classificato
+ Buono Coop
3° Classificato
+ Buono Coop
4° Classificato
+ Buono Coop
5° Classificato
+ Buono Coop

Miglior Classificato
1N, 2N, 3N, NC
+ gadget
Miglior Over60, Femminile
+ gadget

venerdì 30/05
sabato 31/05
sabato 31/05
domenica 01/06
domenica 01/06

ore 20.00
ore 10.00
ore 15.00
ore 10.00
ore 15.00

CALENDARIO U16
(Ritardo ammesso alla scacchiera 15’)
1° turno
2° turno
3° turno
4° turno
5° turno
6° turno

sabato 31/05
sabato 31/05
domenica 01/06
domenica 01/06
domenica 01/06
domenica 01/06

ore 15.00
ore 17.00
ore 10.00
ore 12.00
ore 15.00
ore 17.00

PRESENTA

CAMPIONATI REGIONALI FVG
TORNEO REGIONALE ASSOLUTO
TORNEO REGIONALE U16
Edizione 2014

Risultati ed abbinamenti
Tutti gli elenchi dei giocatori, gli abbinamenti, i risultati e le
classifiche saranno esposte in sala di gioco e pubblicate il
giorno dopo il turno sul sito: www.accademiadiscacchi.it
Premiazioni
Domenica 01/06 al termine del torneo (ore 19.00 circa)
COMITATO D’ONORE:

PREMI U16
1° Piccoli Alfieri (U8) anno di nascita 2006 e <
1° Pulcini (U10) anno di nascita 2004/5
1° Giovanissimi (U12) anno di nascita 2002/3
1° Cadetti (U14) anno di nascita 2000/1
1° Allievi (U16) anno di nascita 1998/9
Ai secondi e terzi classificati
Attestato di Campione Regionale 2014
migliori classificati tesserati FSI nel FVG

I premi sono gentilmente offerti da:

FSI Comitato Regionale
Coni Comitato Regionale
Torri d’Europa

“ Il tempo passa senza far rumore” - Gabriel Garcia Marquez

Ogni giocatore riceverà una bottiglietta d’acqua offerta da

TRIESTE
30-31 MAGGIO – 1 GIUGNO 2014

"I giocatori diversamente abili con particolari esigenze di gioco
sono pregati di avvisare preventivamente l'organizzazione”

SEDE DI GIOCO

“L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti
FSI e FIDE in vigore al momento della
manifestazione, si riserva di apportarne eventuali
modifiche necessarie alla migliore riuscita."

Via Svevo, 14 / Via d’Alviano, 23
SALA CONFERENZE

REGOLAMENTO CIA

REGOLAMENTO UNDER 16

1) Valido per le variazioni Elo FSI/FIDE; omologabile
con un minimo di 6 giocatori.

1) Valido per le variazioni Elo FSI Rapid; omologabile
con un minimo di 14 giocatori.

2) Il torneo è aperto a tutti i giocatori italiani con tessera
FSI. È possibile stipularla in fase di iscrizione.

2) Il torneo è aperto a tutti i giocatori italiani con tessera
FSI Junior. È possibile stipularla in fase di iscrizione .

3) Il torneo si svolgerà in cinque turni, abbinamenti Vega
Sistema Svizzero – Variante LIM. Spareggio Bucholz : a)
Cut 1 b) Integrale c) ARO.

3) Il torneo si svolgerà in sei turni, abbinamenti Vega
Sistema Svizzero – Variante LIM. Spareggio Bucholz : a)
Cut 1 b) Integrale c) ARO. Se possibile separato per
categoria (minimo 5 giocatori).

4) Il tempo di riflessione 90’+30’’di incremento ad ogni
mossa fino al termine della partita per giocatore.
5) Notazione delle mosse obbligatoria.
6) Otterrà il titolo di Campione Regionale il primo
giocatore classificato tra quelli appartenenti ad una
società affiliata FSI del FVG.
7) Concorrono alla qualificazione per la fase successiva:
a) siano qualificati dagli Ottavi di Finale, da una delle
Province appartenenti alla Regione; b) siano di categoria
Candidato Maestro o superiore, ma con punteggio Elo
inferiore a 2100.
8) Si qualifica alla Semifinale il 20%, approssimato per
eccesso, dei partecipanti.
9) Nell’area destinata al torneo è vietato fumare e di fare
uso di cellulari e dispositivi elettronici. Allontanamento
dall’area di gioco con consenso dell’arbitro.

4) Il tempo di riflessione 40’+10’’di incremento ad ogni
mossa fino al termine della partita per giocatore.
5) Notazione delle mosse obbligatoria (facoltativo U8 e
U10).

Cognome ________________________________
Luogo di nascita ___________________________
Data di nascita ____________________________

7) Si qualificano alla Finale Nazionale di Tarvisio 2014 il
25% dei giocatori.

Telefono_________________________________

8) Nell’area destinata al torneo è vietato fumare e di
fare uso di telefoni cellulari e dispositivi elettronici.
Allontanamento dall’area di gioco con consenso
dell’arbitro.

E-mail __________________________________

9) Tutte le decisioni tecniche del Direttore di gara,
saranno inappellabili.

11) Il Direttore di Gara è autorizzato a richiedere in
visione un documento valido d’identità ai giocatori.

11) Per quanto non contemplato dal bando valgono le
norme FSI.

Informazioni: 340 9563123 - 329 2239575

Nome ___________________________________

Indirizzo_________________________________

10) Il Direttore di Gara è autorizzato a richiedere in
visione un documento valido d’identità ai giocatori.

Organizzazione Accademia Di Scacchi Trieste
Direttore di Gara designato dal Fiduciario FVG

TORNEO REGIONALE ASSOLUTO 2014
TORNEO REGIONALE UNDER 16

6) Otterrà il titolo di Campione Regionale il primo
giocatore classificato tra quelli appartenenti ad una
società affiliata FSI del FVG per ogni fascia d’età.

10) Tutte le decisioni tecniche del Direttore di gara,
saranno inappellabili.

12) Per quanto non contemplato dal bando valgono le
norme FSI/FIDE.

MODULO D’ISCRIZIONE

I ragazzi sono invitati ad osservare il massimo silenzio
a partita terminata, sistemare in ordine la scacchiera,
comunicare il risultato e lasciare l’area di gioco.
I genitori sono gentilmente invitati a lasciare l’area di
gioco dopo l’inizio delle partite.

________________________________________

Società ___________________________________
Categoria ________________________________
ELO ____________________________________

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del
D.L. 30 giugno 2003 n. 196 e all’utilizzo del materiale da
me fornito nell’ambito delle iniziative promosse
dall’Accademia Di Scacchi .

.............................................................................................................................................

(firma)

