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Studenteschi
di Scacchi a Squadre

Fase Regione Sicilia

AGENZIA GENERALE
TRAPANI

under 8-10-12-14-16-20

29° Campionato
Regionale Siciliano

Giovanile

9-10-11 Aprile 2016
Sala Ricevimenti Delfino

Campionati Giovanili

eventi@siciliascacchi.it

www.hoteldelfinobeach.com

Doppia	 €	55,00	per	prenotazioni	fino	al	31	marzo	2016.*
Da	0	a	3	anni	non	compiuti	 Gratuito
3°	letto		 -15%
3°/4°	letto	3/12	anni	n.c.		 -50%
Supplemento	singola	 €	20,00
Pranzo	extra	€	20,00	-	Tassa	di	soggiorno	€	2,00	al	giorno	a	persona,	bambini	fino	a	13	anni	esenti.
*	maggiorazione	di	€	5,00	per	prenotazioni	oltre	data

Tipo di sistemazione Quota per persona per notte in pensione completa

Modalità di Prenotazione
La	prenotazione	va	effettuata	direttamente	
con	l’hotel,	inviando	una	mail	a
booking@hoteldelfinobeach.com
oppure	telefonando	dalle	ore	09:00	alle	18:00
allo 0923.751072 o allo 0923.751076;
fax  0923751647.



Studenteschi
di Scacchi a Squadre

Fase Regione Sicilia

Regolamenti e 
modalità di iscrizione

under 8-10-12-14-16-20

Regolamenti e modalità di iscrizione

FASCE DI ETÀ
per ammissione ai vari tornei

UNDER 8 Piccoli Alfieri

UNDER 10  Pulcini

UNDER 12 Giovanissimi

UNDER 14 Cadetti

UNDER 16 Allievi

UNDER 20 Juniores

TORNEI PREVISTI
Primaria

Secondaria di I grado 

Secondaria di II grado Allievi 

Secondaria di II grado Juniores 

CALENDARIO

14:30 - Chiusura Accrediti

15:30 - 1° Turno

17:30 - 2° Turno 

09:00 - 3° Turno

11:00 - 4° Turno

15:00 - 5° Turno

17:00 - 6° Turno

CALENDARIO

09:15 - Chiusura Accrediti

10:00 - 1° Turno

11:15 - 2° Turno 

12:30 - 3° Turno

15:30 - 4° Turno

16:45 - 5° Turno

18:00 - 6° Turno

under 8-10-12-14-16-20

AGENZIA GENERALE
TRAPANI

Campionati Giovanili

(nati	nel	1999	-	2000	-	2001	-	2002)

				(nati	nel	1997	-	1998)

Lunedì 11 Aprile 2016Sabato 9 Aprile 2016

dal	2008	in	poi
2006	-	2007
2004	-	2005
2002	-	2003
2000	-	2001
1996	-	1999

Domenica 10 Aprile 2016

19:00 - Premiazione
19:30 - Premiazione

Per ogni categoria è previsto un torneo maschile/misto ed un torneo femminile.
Coppa per le prime 3 squadre classificate di ogni categoria in caso di tornei separati. In caso 
di tornei misti verranno premiate le prime 3 squadre classificate e la prima squadra femminile. 
Medaglioni per le migliori scacchiere. L’iscrizione delle squadre qualificate dalla fase provin-
ciale dovrà avvenire entro il 7 Aprile 2016, tramite la procedura online indicata sul sito FSI 
(http://www.federscacchi.it/str_gss.php). Il modulo timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico 
dovrà inoltre essere scansionato ed inviato via email a  eventi@siciliascacchi.it  e poi presen-
tato in originale presso la sede di gioco.

Docenti accompagnatori e giocatori dovranno essere forniti di 
cartellino di riconoscimento (con foto) predisposto dalla scuo-
la. Non saranno accreditate le squadre non iscritte secondo 
la modalità prevista e prive del cartellino di riconoscimento.
Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere in possesso 
della tessera scolastica della FSI (gratuita) o della Tesse-
ra Junior della FSI e provvisti del certificato per la pratica 
di attività sportive non agonistiche (in conformità al D.M. 
28/02/1983 e successive modifiche). Il capitano della squa-
dra dovrà essere tesserato FSI.
Per quanto non contemplato nel presente bando si rimanda
al regolamento dei Giochi Sportivi Studenteschi ed al re-
golamento di attuazione 2016 presente nel sito della FSI 
(www.federscacchi.it).

Sono previsti 6 distinti tornei assoluti e 6 
femminili. Ove necessario i tornei femmi-
nili, in presenza di un numero minore di 5 
atlete iscritte, verranno accorpati al corri-
spondente torneo assoluto.
Si disputeranno 6 turni di gioco con tempo
di riflessione di 45’ a giocatore e sistema 
di abbinamento svizzero o round robin nel 
caso di limitato numero di giocatori.
E’ obbligatorio il tesseramento alla FSI 
per il 2016 (tessera Junior per i nati fino al 
1998, tessera agonistica o ordinaria per i 
nati nel 1996-97).
Saranno premiati i primi tre classificati di 
ogni torneo. Medaglia ricordo per tutti i 
partecipanti. Premio per le 3 migliori so-
cietà e per la migliore provincia.

Le preiscrizioni obbligatorie dovranno pervenire entro 
il 3 Aprile 2016, utilizzando l’apposito modulo disponi-
bile sul sito www.adscacchililybetana.com ed invian-
dolo per email all’indirizzo  eventi@siciliascacchi.it.
Quota di iscrizione €	8,00	a	giocatore da versarsi 
entro il 5 Aprile 2016 sulle seguenti coordinate bancarie 
IBAN: IT05 U 03032 25906 010000003047 (c/c banca-
rio intestato A.D. Scacchi Lilybetana presso l’Agenzia 
2 del Credem di Marsala). Le eventuali iscrizioni diret-
tamente in sede di gioco potranno essere corrisposte 
con una maggiorazione di €	2,00	a	giocatore.
Per quanto non contemplato nel presente bando 
si rimanda al regolamento del Campionato Italiano 
Giovanile Under 16 e Under 20 presente nel sito 
della FSI (www.federscacchi.it).

29° Campionato
Regionale Siciliano

Giovanile


