ISCRIZIONE TORNEO
Quota di iscrizione squadra:
La quota di iscrizione è di Euro 0,00 per le squadre già partecipanti il
16 settembre, €. 25 tutte le altre
Informazioni e preiscrizioni:
info@torrecavallo.it o su www.torrecavallo.it
Orari e turni di gioco:
5 turni di gioco – Sistema Svizzero
1° turno ore 15.30 a seguire gli altri turni
Alla fine, la cerimonia di premiazione.
Cadenza di gioco: 30 minuti a giocatore per tutta la partita

Scuola di Scacchi Torre & Cavallo
in collaborazione con il

Comitato Regionale Lombardo
Scuola dell’infanzia e Primaria Angela Merici
organizza

Campionato Regionale Lombardo a Squadre
per la categoria U16
Sabato 20 ottobre 2018

TITOLI

inizio primo turno ore 15.30 presso la scuola dell’infanzia e
primaria Angela Merici
Via Pasubio, 10

1a Squadra Classificata U16 CAMPIONE REGIONALE U16 – 2018

(ingresso dal Parcheggio di Via Marconi) Desenzano d/G (BS)

INGRESSO
con
AMPIO PARCHEGGIO

REGOLAMENTO E NOTIZIE UTILI
- NON faremo pagare una nuova quota d’iscrizione alle squadre già partecipanti il 16 settembre
u.s., che dovranno essere in regola con i giocatori come da regolamento.
- NON potranno partecipare all’U16 giocatori che sono stati schierati nell’U12 e nell’U10 il 16
settembre u.s., in quanto omologati per quelle serie;
- Le nuove squadre che volessero partecipare dovranno pagare il costo d’iscrizione (25,00€);
0.1 La manifestazione di cui al presente bando costituisce la fase regionale per la Lombardia
in prova unica del C.I.S. Under 16 2018.
0.2 La manifestazione di cui al presente bando costituisce prova unica per la Lombardia per
la qualificazione delle Società alla Fase Nazionale 2018 del C.I.S. U16.
0.3 La manifestazione di cui al presente bando è organizzata secondo l’opzione “a
raggruppamento” (di cui al punto 3.2 b) del vigente Regolamento C.I.S. U16.
0.4 Per la partecipazione alla fase regionale CIS U16, ogni Società ha l’obbligo di iscrivere le
proprie squadre entro il termine del 17/10/2018, a mezzo posta elettronica all’indirizzo
info@torrecavallo.it non è consentito l’utilizzo di modulistica diversa da quella fornita
dall’organizzazione. Il modulo di iscrizione prevede che sia fornito alla direzione di gara
l’elenco ordinato per scacchiera dei giocatori impiegabili nella manifestazione, elenco
che potrà essere composto da un minimo di 4 e fino a 10 giocatori, che dovranno avere
tutti i requisiti previsti dalle normative federali.

può giocare per una sola società affiliata: la prima società per la quale è stato tesserato,
salvo deroga del Direttore Nazionale per fondate e plausibili ragioni.
1.3
Possono partecipare al Campionato: cittadini italiani tesserati per la FSI; non
cittadini italiani residenti in Italia e che siano stati tesserati per almeno due anni alla FSI in
un vivaio giovanile di un affiliato o che abbiano in precedenza partecipato ad almeno una
edizione del Campionato Italiano Under 16. Per la partecipazione al C.I.S. U16 di giocatori
che siano stati tesserati nei due anni precedenti per una Società affiliata alla FSI diversa da
quella per cui intende partecipare ad una qualsiasi fase del C.I.S. U16, è richiesto l’avvenuto
deposito presso la FSI di un nulla-osta al trasferimento ad altra società della provincia di
residenza del tesserato o di provincia limitrofa, sottoscritto dal rappresentante legale della
società di provenienza.
La presente norma vale ai soli fini della partecipazione al C.I.S. U16. La responsabilità disciplinare
della partecipazione anche ad una sola delle fasi del C.I.S. U16 di giocatori non in regola con le
norme di cui al presente articolo è del presidente della Società che l’ha schierato. Il controllo spetta
agli arbitri, nonché, in caso di ricorsi, agli organi federali di giustizia e disciplina

0.5 L’iscrizione dovrà essere confermata entro e non oltre le ore 15.00 del giorno
20/10/2018, effettuando il formale accredito. In tale sede dovrà essere fornito
l’originale del modulo già inviato con l’iscrizione, il saldo della quota di iscrizione e la
consegna delle tessere FSI di TUTTI i partecipanti o documentazione equipollente.
0.6 Eventuali modificazioni alla formazione indicata in occasione della iscrizione dovranno
essere comunicate entro e non oltre le ore 14.30 del giorno 20/10/2018, pena la perdita
del diritto alla partecipazione al torneo. In ogni caso, dovranno risultare da un nuovo
modulo di iscrizione sottoscritto dal presidente della Società.
0.7 Gli addetti all’accredito chiuderanno le operazioni di loro competenza alle 15.00 del
giorno 20/10/2018. In ogni caso, la squadra non accreditatasi entro le ore 15.00 del
giorno 20/10/2018, solo se risulti iscritta regolarmente entro i termini previsti ed abbia
avvisato per tempo la direzione del torneo del ritardo e confermato telefonicamente la
formazione, sarà inserita nel torneo dal secondo turno di gioco con sconfitta nel primo
turno. Le squadre che non risultino iscritte regolarmente secondo le procedure
sopraindicate NON saranno accettate Ammissioni e iscrizioni.
1.1
Possono partecipare al Campionato Italiano a Squadre Under 16 (C.I.S. U16) le
rappresentative di tutte le Società affiliate regolarmente alla F.S.I. per l’anno 2018.
L’affiliazione deve avvenire prima dell’inizio della fase regionale.
1.2
Ogni Società ha diritto di iscrivere più squadre. I giocatori devono essere under 16
(nati nel sedicesimo anno anteriore a quello di svolgimento della finale) regolarmente
tesserati alla FSI per tale società per l’anno cui si riferisce il campionato e comunque prima
di effettuare un incontro valido per qualsiasi fase. Un giocatore, per l’intero campionato,

INFORMAZIONI E PREISCRIZIONI: ZORZI
ARISTIDE cell. 338-8393292 info@torrecavallo.it - www.torrecavallo.it

