
RegolamentI integralI
e attuatiivi su

www.federscacchi.it

Per tutti i Tornei:  
- 5 turni di gioco.

Tempi di riflessione: 
- 25' + 5” a mossa

per giocatore.
- obbligo trascrizione

della partita nei
Campionati Regionali
fino alla 30a mossa.

Programma manifestazione:
Ore 09.00 chiusura iscrizioni.
Ore 10.00 inizio 1° turno.
Ore 12.30 pausa pranzo.
Ore 14.30 inizio 3° turno.
Ore 18.30 premiazioni.

                                

19° TORNEO GIOVANILE  A SQUADRE UNDER 16
CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE UNDER 16-14-12-10

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE A SQUADRE

DOMENICA 27 gennaio 2019
SCUOLA PRIMARIA SACCARDO

di fronte al PALAMAZZALOVO
Via Malipiero, 125A - Montebelluna

La manifestazione comprenderà 6 Tornei a squadre:

- CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE UNDER 16.
- CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE UNDER 12.
- TORNEO GIOVANILE “B” A SQUADRE ELO MEDIO => 1460.
- TORNEO GIOVANILE “C” A SQUADRE ELO MEDIO > 1400 , <1460.
- TORNEO GIOVANILE “D” A SQUADRE ELO MEDIO =< 1400.
- CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE A SQUADRE.

I Tornei sono aperti a tutti i giovani nati dal 01.01.2003.

Ammissioni e iscrizioni al Campionato Regionale under 16

Per la partecipazione alla fase regionale, ogni società dovrà iscrivere le proprie squadre entro il termine 
stabilito nel bando diffuso a cura del competente Comitato Regionale, comunicando il nome delle squadre 
corredato da una lista di almeno 4 giocatori. Tale lista deve essere composta da un massimo di 10 
giocatori regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento CIS U16.

FASCE D’ETA’

Tutte le squadre appartengono alla fascia U16. Appartengono alla fascia U12 le squadre in cui tutti i 
giocatori sono nati dal 01/01/2007 in poi. Appartengono alla fascia U10 le squadre in cui tutti i giocatori 
sono nati dal 01/01/2009  in poi.
Se nel Torneo U12 non ci fossero Squadre sufficienti per il regolare svolgimento, tale torneo verrà 
accorpato al U16. Ogni incontro si disputerà su 4 scacchiere, secondo l'ordine previsto in fase di iscrizione, 
che rimarrà tale fino alla fine del torneo.
1.1 Possono partecipare al Campionato Italiano a Squadre Under 16 (C.I.S. U16) le rappresentative di 
tutte le Società con qualsiasi punteggio elo o non, purché affiliate regolarmente alla F.S.I. per l'anno cui si 
riferisce il campionato. L'affiliazione deve avvenire prima dell'inizio della fase regionale.
1.2 Ogni Società ha diritto di iscrivere più squadre di giocatori under 16 (nati dal 01.01.2003) 
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, 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:
Giocatori di formazione italiana (per vivaio o nazionalità). Appartengono a questa tipologia i giocatori che 
siano:

cittadini italiani tesserati per la FSI;
non cittadini italiani che siano stati tesserati per almeno due anni alla FSI in un vivaio giovanile di un 

affiliato con tessera Junior.
Giocatori di formazione e/o cittadinanza straniera. Appartengono a questa tipologia i giocatori che siano:

cittadini comunitari o equiparati (intendendosi come tali le cittadini di paesi che hanno sottoscritto con 
l’Italia trattati di libera circolazione e per i quali, comunque, non sia richiesto visto di ingresso In Italia) 
tesserati per la FSI;

extracomunitari residenti in Italia tesserati per la FSI.

Il criterio di partecipazione è stabilito dal Regolamento di attuazione.
1.4 La Società affiliata si assume tutte le responsabilità concernenti la veridicità delle indicazioni fornite
sia sui moduli di iscrizione al Campionato sia sulle liste di giocatori indicati per le differenti squadre 
partecipanti.
1.5 Qualificazioni
Si qualificheranno alla finale il 30% delle squadre iscritte per ciascuna delle tre fasce d’età (U16-
U12_U10) con approssimazione all'intero superiore.

Ammissioni e iscrizioni ai   Tornei Giovanili a squadre "B"," C" e “D”.

TORNEO B: MEDIA ELO =>1460 (sommando i punteggi dei 4 migliori giocatori).
TORNEO C: MEDIA ELO =>1400, <1460 (sommando i punteggi dei 4 migliori giocatori).
TORNEO D: MEDIA ELO =< 1400 (sommando i punteggi dei primi 4 giocatori).
Ai giovani di cat. giovanile che non possiedono punteggio elo verrà assegnato il seguente punteggio.

- cat. Aquila: elo 1480 - cat. Falco: elo 1460 - cat. Sparviero:.elo 1440  
- cat. Gabbiano:  elo 1420. - cat. da Rondine a principianti: elo 1400.

Nell'eventualità del doppio punteggio (cat. giovanile ed elo) si terrà conto del più alto.
Per i giocatori di cat. nazionale si considera   L’ELO DI PROMOZIONE o diverso SE MAGGIORE.

Ammissioni e iscrizioni al   Campionato Regionale a Squadre Femminile 

Ogni incontro si disputerà su 4 scacchiere, secondo l'ordine previsto dal Regolamento di attuazione.
In un incontro è ammessa l’assenza di una sola giocatrice per squadra. Le giocatrici devono schierarsi dalla
prima scacchiera e secondo l'ordine previsto dalla lista con cui si è iscritta la squadra.
1.1 Possono partecipare al Campionato Italiano a Squadre Femminile le rappresentative di tutte le Società 
affiliate regolarmente alla F.S.I. per l'anno cui si riferisce il campionato. L'affiliazione deve avvenire prima 
dell'inizio della fase regionale.
1.2 Ogni Società ha diritto di iscrivere più squadre. Le giocatrici dovranno essere regolarmente tesserate 
alla FSI per tale società per l'anno cui si riferisce il campionato, e comunque prima di effettuare un 
incontro valido per qualsiasi fase. Una giocatrice, per l'intero campionato, può giocare per una sola
affiliata: la prima società per la quale e stata tesserata, salvo deroga del Direttore Nazionale per fondate e 
plausibili ragioni.
1.3 Possono partecipare al Campionato:
Giocatrici di formazione italiana (per vivaio o nazionalità). Appartengono a questa tipologia le giocatrici che
siano:
_ cittadine italiane tesserate per la FSI;
_ non cittadine italiane che siano state tesserate per almeno un anno nel quinquennio precedente alla 
manifestazione,alla FSI  e che siano in possesso del certificato di frequenza scolastica in un vivaio giovanile
di una società affiliata, con tessera agonistica o junior. Se in possesso di elo FIDE devono per la FIDE 
appartenere all'Italia.
_ Giocatrici di formazione e/o cittadinanza straniera. Appartengono a questa tipologia le giocatrici che 
siano:
A. cittadine comunitarie o equiparate (intendendosi come tali le cittadine di paesi che hanno sottoscritto 
con l'Italia trattati di libera circolazione e per i quali, comunque, non sia richiesto visto di ingresso in Italia)
tesserate per la FSI;
B. extracomunitarie residenti in Italia tesserate per la FSI.
1.4 Qualificazioni: si qualificheranno alla finale il 50% delle squadre iscritte, con approssimazione all'intero
superiore. Ogni regione potrà qualificare una squadra in più, oltre a quelle qualificate nella fase regionale.
Premi -   Verranno premiate le prime 3 squadre meglio classificate per ogni Torneo.
I Trofei verranno assegnati ai primi 3 Circoli che avranno totalizzato il maggior punteggio sommando i 
punti classifica delle prime 2 squadre per ogni Torneo. In caso di parità verrà favorita ila Società con 
maggior numero di squadre partecipanti.

QUOTE ISCRIZIONE:
 CAMPIONATO REGIONALE  MASCHILE E FEMMINILE: PER SQUADRA € 25.
 TORNEI “B”, “C”, “D”: PER SQUADRA € 40.

OBBLIGATORIA LA PREISCRIZIONE MEDIANTE  INVIO MODULO COMPILATO PRESENTE SUI SITI WEB 
SOTTOINDICATI, ENTRO IL 25-01-2019 A:

• montebellunascacchi@gmail.com  Info cell.3392955135

• Moduli iscrizione squadre su www.montebellunscacchi.it  e   www.venetoscacchi.it

http://www.federscacchi.it/
http://www.venetoscacchi.it/
http://www.montebellunscacchi.it/
mailto:montebellunascacchi@gmail.com
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