COMITATO REGIONALE LOMBARDO
FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
Evento promosso da Assessorato alla Cultura e allo sport del Comune di Abbiategrasso

11° Campionato Italiano
a Squadre Femminile
FASE REGIONALE LOMBARDIA

11 MARZO 2018
Turni di Gioco: 6 - Tempo di riflessione: 30 min. per giocatrice a partita
SEDE DI GIOCO: Biblioteca Civica “Romeo Brambilla” – Piazza Castello – 20081 Abbiategrasso (MI)
Quota di partecipazione: 25 Euro a squadra

CALENDARIO:
Domenica 11/03/18 - ore 10.00, Turni a seguire, premiazione

PREMI:
Coppa alle prime 3 squadre classificate.
Medaglia 4 "oro", 4 "argento" e 4 "bronzo" per le singole giocatrici
delle prime 3 squadre classificate (4 giocatrici).
Medaglia "oro" per le prime classificate di ogni scacchiera (4 giocatrici)
Medaglia di partecipazione per tutte le partecipanti.

QUALIFICAZIONI: Il 50% delle squadre partecipanti si Qualifica per la Finale Nazionale
INFO e PREISCRIZIONI: entro le ore 10.00 di sabato 10 Marzo 2018 per mail a:
segretariocrl@lombardiascacchi.com – confermando o modificando entro le ore 09.00 di domenica 11 l’ordine di

schieramento delle giocatrici che non potrà essere più variato.
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO: Possono partecipare al Campionato Italiano a Squadre Femminile le rappresentative di tutte le Società affiliate
regolarmente alla F.S.I. per il 2018. Ogni Società ha diritto di iscrivere più squadre ciascuna con minimo 4 e massimo 10 giocatrici di cui 4 giocanti. Le giocatrici
dovranno essere regolarmente tesserate alla FSI per il 2018 (tessera FSI 2018 agonistica, o junior, o titolo equivalente di altra Federazione aderente alla FIDE, o tessera
ordinaria se il torneo è disputato con cadenza rapid). L'affiliazione deve avvenire prima dell'inizio della fase regionale. Possono partecipare al Campionato le giocatrici
di formazione italiana (per vivaio o nazionalità) e di formazione e/o cittadinanza straniera che rispettano i criteri previsti dall'art. 0.4 del Regolamento dei Campionati
Nazionali. L'organizzazione si riserva di apportare a questo Regolamento tutte le modifiche che riterrà necessarie ed utili per un regolare svolgimento della
manifestazione. Nell'area della competizione è vietato introdurre strumenti elettronici di comunicazione (ad es. telefoni cellulari, smartphone etc.) o in grado di fornire
analisi scacchistiche (ad es. palmari etc.); i trasgressori saranno sanzionati in base al Regolamento FIDE". L’organizzazione si riserva di apportare a questo
regolamento tutte le modifiche che riterrà necessarie o utili per il miglior svolgimento della manifestazione. Per quanto non contemplato nel presente bando valgono i
vigenti regolamenti FIDE e FSI. Il regolamento completo sarà esposto in sala di gioco.

