
                             
 
 

     

  
 

La Società Dilettantistica Scacchistica Novarese  
in collaborazione 

Presidio Soci Coop di Novara, Centro Commerciale San Martino 2 e  
il Comitato Regionale FSI Piemonte organizza il 

Campionato Regionale 
Under 16 a squadre 
Novara, sabato 16 aprile 2016 

Nella Sala Soci Ipercoop c/o Centro Commerciale San 

Martino 2 
Via Ugo Porzio Giovanola, 7 (ingresso piano terra strada laterale ovest) , 28100 Novara NO 

 

 

AMMISSIONI 
Aperto ai ragazzi nati nel 2000 e successivi, cittadini italiani, o 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. Tutti i partecipanti devono essere in 

possesso della Tessera Junior FSI 2016.  
 

QUALIFICAZIONI 
Si qualificheranno alla finale il 30% delle squadre partecipanti, con approssimazione 

all'intero superiore, per ognuna delle 3 fasce di età (u16-u12-u10). In caso di rinuncia 
di una squadra, la prima non qualificata avrà il diritto di subentrare. 

 
PROGRAMMA  

ore 9.15: chiusura iscrizioni  

ore 9.45: primo turno;   
10.55:  secondo turno;   



12.05: terzo turno 

A seguire pausa pranzo (offerto ai soli partecipanti da Nova Coop, per tutti gli altri 
possibilità di pranzare presso i diversi punti ristoro situati al primo piano del Centro 

Commerciale San Martino 2) 
ore 14.30: quarto turno;  
15.40 quinto turno;  

16.50 sesto turno 
A seguire (h.18 circa): premiazione. 
  

 
REGOLAMENTO 

 

Per quanto  non specificato nel presente bando, vale il regolamento FSI 
vigente per il Campionato italiano a Squadre under16 (CISu16) 
Tempo di riflessione per ogni giocatore: 30 minuti per finire.  

Si applica l’Art. A4 dell’Appendice A del Regolamento FIDE del Gioco degli Scacchi.  
Non si applica l’Appendice G del Regolamento FIDE del Gioco degli Scacchi. 

In tutta la sede di gioco è vietato fumare e introdurre telefoni cellulari o altri mezzi 
elettronici di comunicazione 

 
ISCRIZIONI 

Contributo spese organizzative: € 25 per ogni squadra  
L’iscrizione va fatta entro martedì 12 aprile, inviando l’apposito 
modulo tramite e-mail a info@novarascacchi.com  
 

PREMI 
1° assoluto: Coppa di squadra e medaglie ai componenti 

2° assoluto: Coppa di squadra e medaglie ai componenti 
3° assoluto: Coppa di squadra e medaglie ai componenti 
Alla prima squadra under12: Coppa e medaglie ai componenti 

Alla prima squadra under10: Coppa e medaglie ai componenti 
Migliore squadra composta solo da NC: Coppa e medaglie ai componenti 

Migliore squadra femminile: Coppa e medaglie ai componenti 
Miglior prima scacchiera: medaglia 
Miglior seconda scacchiera: medaglia 

Miglior terza scacchiera: medaglia 
Miglior quarta scacchiera o riserva: medaglia 

 
 
L’organizzazione si riserva di apportare al presente bando le modifiche 

necessarie per il miglior andamento della manifestazione. 
 

Informazioni:  
Filomena Sacchitelli  3478220698 (sede di gioco) 

Roberto Fusco   3335675052   (regolamento) 
 

 
 

 



 
ALLEGATO 

 
 

Modulo di iscrizione 
 
Il sottoscritto1 ___________________________________________________________________ 
 
Presidente della Società2 ___________________________________________________________ 
 
chiede l’iscrizione al CIS U16 per la squadra3 ___________________________________________ 
 
per la fase della regione PIEMONTE. 
 

Elenco dei giocatori 
 

Scacchiera Cognome e Nome Categoria 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
L’ordine di collocazione dei giocatori sulle scacchiere sarà quello previsto dalla lista e non potrà più 
venire modificato. 
 
Responsabile della squadra4: _______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il consenso da ogni giocatore per la pubblicazione dei dati 
(cognome, nome, categoria, Elo) sul sito internet federale e dei risultati conseguiti durante gli 
incontri 
 
                                                                                                 Il Presidente 
 
________________________________                         _____________________________ 
(data e luogo) 
 
 
1 Inserire nome e cognome del Presidente della società. 
2 Inserire l’esatta denominazione della società. 
3 Ogni squadra del CIS U16 deve essere individuata da un solo nome. Una società che ha più squadre in serie uguali o diverse è 
tenuta a utilizzare dei nomi differenti, ad esempio Roma (in A1), Roma A (in A2), Roma B (in B), ecc. 
4 Inserire nome e cognome, indirizzo completo, e-mail e telefono. 

 

 


