
   

   Federazione Scacchistica Italiana 

       Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia  

SEDE LEGALE C/O C.O.N.I. PROVINCIALE DI TRIESTE - VIA DEI MACELLI, 5 – STADIO NEREO ROCCO – 34148 TRIESTE 

PRESIDENTE: Davide Ciani cell 349 6387173 - mail info@scacchifvg.it – web www.scacchifvg.it 

https://www.facebook.com/crscacchifvg/ 

Sede di gioco: ATTIANESE HOTEL via Cisis, nr. 31 – 33052 Cervignano del Friuli (fraz. Strassoldo) 

Iscrizione: tramite mail a campionati@scacchifvg.it 

Ogni circolo deve compilare una lista per ogni squadra che intende iscrivere, indicando i nomi e anno di nascita dei 

tesserati Junior (under 16, nati dopo il 2003 compreso), fino ad un massimo di 10. 

Termine iscrizione: venerdì 13 settembre 2019, ore 24:00. 

Calendario di gioco (domenica 15 settembre 2019): 

ore 8:30 – 9:15  conferma presenza (e conferma schieramento scacchiere) 

ore 9:30  primo turno / ore 10:30  secondo turno / ore 11:30  terzo turno 

ore 12:30 – 14:00  pausa pranzo 

ore 14:00  quarto turno / ore 15:00  quinto turno / ore 16:00  sesto turno 

ore 17:00 – 17:30  premiazioni 

Contributo organizzativo: 25,00€ per ogni squadra iscritta da versare all’atto della conferma della presenza 

Regolamento torneo: si farà riferimento alle regole del Campionato Italiano a Squadre Under 16 e relativo 
Regolamento di attuazione per l’anno 2019 

Regolamento tecnico: torneo unico con 6 turni e con tempo di riflessione pari a 25’ + 10”. Verranno applicate le 
regole FIDE per tornei con aggiunta dell’Appendice A (Articolo A.4) per il gioco rapido. Il torneo sarà valido per le 
variazioni ELO FIDE Rapid 

Premi: coppe alle prime tre squadre assolute ed alle prime di ogni categoria (U14, U12, U10) 

Convenzione ristorante: menù fisso 20,00€ (comprende primo, secondo, contorno, bibita piccola e caffè)
            menù bambini 12,00€ (comprende piatto unico e bibita piccola)

Campionato Italiano a Squadre Under 16 
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