Federazione Scacchistica Italiana
Comitato Regionale Lazio

CON IL PATROCINIO DI:

COMUNE DI
LADISPOLI
Assessorato allo sport

BLU HOTELS

CAMPIONATO REGIONALE
GIOVANILE DEL LAZIO

14 Maggio 2017
HOTEL VILLA MARGHERITA
Via Duca degli Abruzzi, 147 – Ladispoli (RM)
TEL: 0699221155 – FAX: 0699222171

REGOLAMENTO
Possono partecipare giocatori aventi almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) giovani giocatori di cittadinanza italiana under 16;
b) giovani giocatori stranieri under 16 residenti in
Italia, che siano stati tesserati alla FSI per almeno un
anno nel quinquennio precedente a quello cui si
riferisce la finale nazionale e che siano in possesso
del certificato di frequenza presso una istituzione
scolastica pubblica o privata per l’anno scolastico
relativo alla finale nazionale, o di documentazione
equivalente. Inoltre, al momento della partecipazione
a qualsiasi prova valida per il Campionato Giovanile
Individuale Under 16 il giovane straniero, se in
possesso di ELO FIDE, deve per la FIDE essere
appartenente all’Italia.
Tutti i giovani giocatori, con i requisiti di cui sopra,
devono essere in possesso della tessera Junior 2017
della Federazione Scacchistica Italiana. Il
tesseramento può avvenire anche presso la sede di
gioco, prima dell’inizio del torneo. In tal caso, è
obbligatorio esibire un documento di riconoscimento
per l’accertamento dei dati anagrafici del ragazzo.
Qualificazioni: Il 25% degli atleti meglio
classificati, nelle proprie fasce di età (categorie Mista
e Femminile), acquisirà la qualificazione per la Fase
Nazionale del CIG U16; non rientrano in tale
computo, i giocatori partecipanti, già in possesso di
categoria nazionale.
Categorie:

Under 16 2001 - 2002
Under 14 2003 - 2004
Under 12 2005 - 2006
Under 10 2007 - 2008
Under 8 2009 - 2010

Turni di gioco: 5
Tempo di riflessione: 30 minuti a giocatore

ORARI

09:30 Chiusura iscrizioni
10:00 1o turno
11:00 2o turno
14:30 3o turno
15:30 4o turno
16:30 5o turno
Premiazione a seguire

QUOTA D’ISCRIZIONE: 10 €

DIRETTORE DI GARA
Fabio Cardellini
Le iscrizioni si possono effettuare fino al 10 Maggio
2017 alle ore 21.00 al seguente link:
http://vesus.org/festivals/campionato-regionalegiovanile-del-lazio-2017/
Dopo tale data saranno accettate ulteriori iscrizioni
compatibilmente con lo spazio ed il materiale
disponibile.

Per informazioni:
Salvatore Attanasi:
06/9987842
328/9116578
Stefano Grilli:
347/8597692
Email:
2691959@libero.it
Sito web: http://www.csalvisezichichi.it

PREMI

COME ARRIVARE

Coppe per i primi tre classificati di tutte le
categorie maschili e femminili più eventuali
premi dello sponsor

Con la macchina:
Autostrada A12 (Roma – Civitavecchia)
Uscita Ladispoli;
Via Aurelia:
Via di Palo Laziale (Km 37)
Via Settevene Palo (Km 42)
Con il treno:
Stazione di Cerveteri/Ladispoli
Treni Roma > Civitavecchia > Grosseto > Pisa
Treni Pisa > Grosseto > Civitavecchia > Roma
Con l’autobus:
Linea C.O.T.R.A.L. da Roma fermata Metro
Cornelia

ALLOGGIO CONVENZIONATO

www.bluhotels.it
info@bluhotels.it

HOTEL VILLA MARGHERITA
Via Duca degli Abruzzi, 147
Ladispoli (Roma)
Fax: +39 06 99222171

Camera e colazione:
Mezza pensione:
Supplemento singola:
Pasto convenzionato:

43 €
52 €
14 €
10 € (bevande escluse)

NOTE: Le prenotazioni e i pagamenti per il
soggiorno dei partecipanti devono essere
effettuati direttamente dagli ospiti, specificando
il riferimento al torneo di scacchi

www.otticagrilli.com

