
L’ASSOCIAZIONE TORRE E CAVALLO
IN COLLABORAZIONE CON

IL COMUNE DI PADENGHE DEL GARDA

ORGANIZZANO
Il Campionato Regionale di scacchi

FSI-CIS- U16- 2014
Padenghe del Garda(BS) lunedi  02 Giugno 2014



ORARI: E ISCRIZIONI TORNEO
Lunedi 02 Giugno ore 9.00 chiusura iscrizioni
Orari e turni di gioco : 1° turno ore 9,30

A seguire turno 2° e turno 3°
Dopo la pausa pranzo seguiranno  dalle ore 15.00  il 4°, 5°, e 6°
turno.
Alla fine la  cerimonia della premiazione .

Cadenza di gioco: 30 minuti  a giocatore per tutta la partita
(possibilità pranzo)
vassoio di plastica con coperchio è composto da 3  spazi piu' uno spazio per il bicchiere,  cosi composto: riso
o pasta fredda, bistecchina di manzo o petto pollo grigliato, verdure (fogliolini o patate lessate) acqua
naturale o gasata da 500 ml per motivi organizzativi è indispensabile la prenotazione mandando una mail a
info@torrecavallo.it entro il 25-05-2014

Iscrizioni:

- Possono partecipare alla fase regionale per la Lombardia del 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
2014 ed aventi sede in Lombardia.
- Ogni Società ha il diritto di iscrivere più squadre.
- Per la partecipazione alla fase regionale CIS U16, ogni società ha l’obbligo di pre-iscrivere le
proprie squadre entro il termine del 26 maggio 2014, inviando a mezzo posta elettronica all’indirizzo
z.ari@libero.it una scansione del modulo di iscrizione, debitamente  compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal presidente di Società.
- Non è consentito l’utilizzo di modulistica diversa da quella fornita dall’organizzazione.
- La quota di iscrizione di ogni squadra è Euro 20,00 per squadra.
- Il modulo di iscrizione prevede che sia fornito alla direzione di gara l’elenco ordinato per
scacchiera iniziale dei giocatori impiegabili nella manifestazione, elenco che potrà essere composto da
un minimo di tre e  fino a 10 giocatori, che dovranno avere tutti i requisiti di seguito specificati.
- L’iscrizione dovrà essere confermata entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 2 giugno 2014,
effettuando il formale accredito. In tale sede dovrà essere fornito l’originale del modulo già inviato in
pre-iscrizione, dovranno essere comunicate le eventuali assenze rispetto all’elenco di giocatori
impiegabili inviato in occasione della pre-iscrizione, la conferma dell’ordine di scacchiera, il saldo
della quota di iscrizione e la consegna delle tessere FSI di TUTTI i partecipanti o documentazione
equipollente.
- Eventuali modificazioni alla formazione indicata in occasione della pre-iscrizione, se
comunicate entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 2 giugno 2014, saranno accettate con un
sovrapprezzo sulla quota di iscrizione di Euro 25,00. In ogni caso, dovranno risultare da un nuovo
modulo di iscrizione sottoscritto dal presidente della Società.
- Il personale addetto all’accredito chiuderà le operazioni di sua competenza alle 09.00 del
giorno 2 giugno 2014.
-



Eventuali iscrizioni in ritardo, quali una iscrizione per cui non fosse stata fatta la pre-iscrizione entro
il termine del 26 maggio 2014, comunque pervenute prima delle ore 09.00 del giorno 2 giugno 2014,
potranno essere accettate solo vi saranno posti disponibili, previo accredito e consegna della
documentazione di cui sopra,  e, comunque, sottoposte ad un sovrapprezzo sulla quota di iscrizione di
Euro 25,00.
- In ogni caso, la squadra non accreditatasi entro le ore 09.00 del giorno 2 giugno 2014, solo se
risulti pre-iscritta regolarmente entri 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.
Incontri:
- Ogni incontro sarà disputato su quattro scacchiere. È consentito indicare lo stesso giocatore
negli elenchi di più squadre afferenti alla Società per cui è tesserato, ma egli potrà giocare in una ed
una sola squadra.
- Sarà considerata vincente in un incontro la squadra che vi avrà conquistato più vittorie.
- Ogni incontro si disputerà su 4 scacchiere. In un incontro è ammessa l’assenza di un solo
giocatore per squadra. In caso contrario si applicherà la sanzione della perdita dell’incontro per
forfait su tutte le scacchiere e la penalizzazione di 3 punti squadra.
- In ciascun singolo incontro ogni squadra può schierare al massimo due giocatori di
cittadinanza o formazione straniera. Tutti i giocatori per i quali è richiesto il visto di ingresso in Italia,
devono essere residenti in Italia.
- I giocatori devono schierarsi dalla prima scacchiera e secondo l'ordine indicato nell’elenco
presentato – tramite accredito - alla direzione di gara prima dell’inizio della manifestazione.
- La squadra indicata per prima negli incontri stabiliti dal Calendario di gara gioca con il colore
Bianco sulle scacchiere dispari e con il colore Nero su quelle pari.
- I capitani di squadra delle due squadre prima dell’inizio dell’incontro si devono scambiare per
iscritto, sugli appositi moduli, le formazioni delle rispettive squadre. In assenza di diversa indicazione
scritta, una volta avviati gli orologi la squadra si intende composta dai quattro titolari.
- Non è consentito lasciare vuote scacchiere intermedie.
- È prevista partita persa per 0-4 se la scacchiera vuota non è la quarta.
- In caso di quarta scacchiera vuota, è prevista la sola partita persa su quella scacchiera.
- In caso di scacchiera vuota per entrambe le squadre, è prevista l’assegnazione di zero punti
individuali per entrambe le squadre sulla quarta scacchiera.
- Il giocatore che ritarda di mezz’ora  è considerato assente a tutti gli effetti, e la scacchiera che
avrebbe dovuto essere da lui occupata sarà considerata vuota anche ai fini dell’applicazione di
eventuali sanzioni tecniche.
- Se un incontro non ha luogo perché una delle due squadre non si presenta alla data fissata ed
entro l’orario massimo stabilito, tranne che per quanto previsto al successivo articolo 6.3, o se una
squadra schiera un numero di giocatori inferiore a quanto previsto per il legale svolgimento della gara
o lo schieramento non avviene dalla prima scacchiera e secondo l'ordine previsto dall’elenco in
possesso della direzione di gara, allora la squadra assente o inadempiente perde l’incontro per forfait
su tutte le scacchiere ed è penalizzata di 3 punti squadra.
- Se ambedue le squadre non si presentano l’incontro viene omologato con il risultato di 0 a 0 e
ad entrambe le squadre vengono comminati 3 punti squadra di penalizzazione.
- Non è ammesso alcun reclamo contro le decisioni di carattere tecnico dell’arbitro stesso ed il
risultato è quello indicato dall’arbitro stesso a fine gara o anche in un momento successivo se egli ha
necessità di un breve termine per prendere una ponderata decisione prima dell’omologazione.
- In sala gioco potrà essere ammesso un capitano non giocatore la cui funzione non potrà
sostituire quella di un qualsiasi giocatore o di un arbitro. Egli dovrà sostare alle spalle della propria
squadra. Il capitano non giocatore di una squadra deve essere tesserato per la società cui questa
appartiene. Nei casi in cui gli incontri si svolgono in raggruppamento la Commissione presente può
richiamare per la prima volta e successivamente espellere alla seconda volta il capitano che non si
attiene alle presenti disposizioni e a quelle previste dal Regolamento Internazionale degli scacchi. Il
provvedimento di espulsione va inoltrato agli organi di Giustizia e disciplina da parte dell'Arbitro.
- Il tempo di riflessione sarà almeno di 30 minuti a giocatore. Il regolamento applicabile è quello
FIDE-rapid chess.



( i giocatori provenienti da altre regioni non partecipano ad
eventuali premi e coppe ma solo per la qualificazione ai
nazionali)

Sistema di gioco e classifiche:
- Sono previsti 6 turni di gioco, stabiliti con il sistema svizzero.
- La classifica sarà compilata sommando i punti squadra (2 punti per ogni
incontro vinto, 1 punto per ogni incontro pareggiato). In caso di parità si terrà conto
dei punti individuali ed in caso di ulteriore parità della classifica avulsa tra le
squadre in parità (punti squadra e poi punti individuali). In caso di ulteriore parità,
se è un girone all'italiana, si terrà conto dello spareggio Sonneborn-Berger.
Persistendo la parità, oppure se non è un girone all'italiana, si terrà conto dei
seguenti criteri, nell’ordine:
a) risultati delle singole scacchiere, dove prevale la squadra che ha ottenuto la
vittoria sulla prima scacchiera e, in caso di patta, sulla seconda e così via;
b) Buchholtz di squadra.
c) Nel caso di ulteriore parità si procederà a un incontro di spareggio a 15 minuti
QPF seguito, in caso di parità, da spareggi a 5 minuti, considerando sempre, a
parità di punteggio squadra, i risultati ottenuti dalla prima scacchiera in poi. I colori
dovranno alternarsi di volta in volta.
- La prima squadra classificata conquista il titolo di Campione Regionale a
Squadre Under 16.
- La prima squadra classificata composta da soli giocatori nati dal 1.1.2000
conquista il titolo di Campione Regionale a Squadre Under 14.
- La prima squadra classificata composta da soli giocatori nati dal 1.1.2002 12
conquista il titolo di Campione Regionale a Squadre Under 12.
- La prima squadra classificata composta da soli giocatori nati dal 1.1.2004
conquista il titolo di Campione Regionale a Squadre Under 10.
- La prima squadra classificata composta da soli giocatori nati dal 1.1.2006
conquista il titolo di Campione Regionale a Squadre Under 8.
- La prima squadra classificata composta da sole giocatrici conquista il titolo di
Campione Regionale a Squadre Under 16 8 femminile.
- La prima squadra classificata composta da sole giocatrici nate dal 1.1.2000
conquista il titolo di Campione Regionale a Squadre Under 14 8 femminile.
- La prima squadra classificata composta da sole giocatrici nate dal 1.1.2002
conquista il titolo di Campione Regionale a Squadre Under 12 8 femminile.
- La prima squadra classificata composta da sole giocatrici nate dal 1.1.2004
conquista il titolo di Campione Regionale a Squadre Under 10 8 femminile.
- La prima squadra classificata composta da sole giocatrici nate dal 1.1.2006
conquista il titolo di Campione Regionale a Squadre Under 8 femminile.
- In un eventuale girone all'italiana, se a una squadra fossero omologati meno
del 50% degli incontri previsti, gli eventuali risultati ottenuti in incontri realmente
effettuati saranno annullati ai fini della classifica.
- Si qualificheranno alla finale il 30% delle squadre iscritte, con
approssimazione all'intero superiore. In caso di rinuncia di una squadra, la prima
non qualificata avrà il diritto di subentrare.




