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L'Associazione Dilettantistica Scacchi  Sammargheritese, in collaborazione con il Comitato 

Regionale Liguria Scacchi e la Federazione Scacchistica Italiana organizza il  
 

Campionato Regionale Under 16 a squadre 
 

Santa Margherita Ligure 7 giugno 2015 
 

Il Torneo assegnerà il titolo di Campione Regionale Under 16 e qualifica per le finali 

nazionali che si terranno a fine ottobre a Rivarolo (TO) . 
Si qualificano per la fase nazionale il 30% delle squadre partecipanti (approssimato per eccesso). 

 

Sede di gioco: Palestra Ist. V.G. Rossi - Via Generale Liuzzi 2 – 16038 S. Margherita Ligure. 

(Palestra adiacente alla sede dell'ADS Sammargheritese) 

 

Turni di gioco : 6 

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 e l'Appendice G.5. 

 

Quota Iscrizione: € 25 a squadra, da versare in sede di gioco direttamente al circolo organizzatore  

Chiusura iscrizioni: venerdì 5 giugno 2015 ore 20.00 

 

Le iscrizioni si effettuano inviando le formazioni delle squadre secondo la modulistica allegata al 

Regolamento di Attuazione 2015, con un massimo di 10 giocatori per squadra, ai seguenti indirizzi 

mail: pgrassi63@virgilio.it e cis@liguriascacchi.it per permettere i controlli previsti dal 

Regolamento e poter segnalare eventuali difformità con congruo anticipo. Ogni squadra dovrà 

avere un responsabile adulto, che svolgerà il ruolo di Capitano secondo quanto previsto nel RTF. 

 

Iscrizioni pervenute oltre la scadenza saranno accettate solo se i posti  gioco saranno disponibili. 

Per i requisiti di partecipazione e tecnici consultare in particolare  il regolamento  del Campionato 

Italiano a Squadre Under 16 – in particolare l'articolo 1 comma 1, 2, 3 e 4 - e il Regolamento di 

Attuazione 2015. 
 

Calendario di gioco : Sorteggio Domenica 7 giugno ore 9,30 

Turni di gioco : 1° turno : ore 10,00 - 2° turno : ore 11,10 - 3° turno : ore 12,20 

        pausa pranzo ore 13,30 – 14,45   

4° turno : ore 14,45 - 5° turno : ore 16,00 - 6° turno : ore 17,10 - Premiazione a seguire 
 

PREMI 

1° - 2° - 3° Classificato:  Coppa di squadra 

Medaglia di partecipazione  per tutti i componenti. 
 

Direttore del Torneo: Arbitro FIDE Alessandro Biancotti  
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