5 TORNEI SEPARATI
U10 - U12 - U14 - U16 - U18

PARTECIPAZIONE al Campionato Regionale Giovanile a Squadre 2021
La manifestazione è composta da 5 tornei distinti per fascia di età:
U18, U 16, U14, U12, U10. Numero minimo di turni 5
Tempo di riflessione 45’ + bonus 5” a mossa per giocatore.
Nel caso di presenza di meno di 6 squadre della stessa categoria, i tornei verranno accorparti tra le fasce di
età più vicine mentre le classifiche finali rimarranno distinte per fasce d’età.
Possono partecipare al Campionato tutte le associazioni scacchistiche della Sicilia affiliate alla FSI per l’anno 2021 con una o più squadre per ogni fascia d’età (max 10 iscritti per squadra, come da modulo in allegato).

La manifestazione designa le squadre
Campioni Regionali SICILIA U18 - U16 - U14 - U12 - U10
Il torneo è valido per le variazione Elo Rapid FIDE
CALENDARIO DI GARA
16 ottobre
Ore 9.00 Accreditamenti
Ore 11.00 - 1° Turno
Ore 15.30 - 2° Turno
Ore 18.00 - 3° turno

PREMI
COPPE
COPPE
COPPE
COPPE
COPPE

per le prime 3 squadre Under 18
per le prime 3 squadre Under 16
per le prime 3 squadre Under 14
per le prime 3 squadre Under 12
per le prime 3 squadre Under 10

17 ottobre
Ore 9.00 - 4° turno
Medaglie per i primi di ogni scacchiera
Ore 11.00 - 5° Turno
Ore 15.30 - 6° Turno
Ore 18.00 - Premiazione
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Quota d’iscrizione € 32,00 a squadra. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 14 ottobre 2021
ore 12.00, tramite mail: presidente@leonardoscacchi.it, con l’invio del modello di partecipazione
da scaricare dal sito www.leonardoscacchi.it
Il pagamento delle quote di iscrizione andrà effettuato in sede gara al momento dell’accredito.
PRECISAZIONI
Per tutto quanto non previsto dal bando della manifestazione ci si rifà ai regolamenti federali ed
ai regolamenti FIDE, in particolare al Regolamento CISU18.
L’iscrizione al torneo implica l’accettazione del bando e l’autorizzazione alla pubblicazione e
diffusione di classifiche, foto ed ogni notizia inerente all’evento stesso. L’organizzazione si riserva
il diritto di ogni modifica necessaria per una migliore riuscita della manifestazione.
Nel caso in cui il numero delle squadre partecipanti superi la capienza dei posti disponibili in sala gioco, le squadre in esubero saranno escluse. Si terra conto dell’arrivo cronologico delle domande di partecipazione. SARA’ APPLICATO IL PROTOCOLLO COVID DELLA FSI
Convenzione alberghiera
Pensione completa: camera doppia 55€ a persona al giorno
camera tripla o quadrupla a 50€ a persona al giorno
Pensione completa + 1 pasto: dal pranzo del 16 al pranzo del 17
camera doppia € 72 a persona, camera tripla o quadrupla € 66 a persona.
Incluso ai pasti acqua e vino.
Supplemento singola 16 € - Pasto aggiuntivo € 18
Associazione C.S.D. Leonardo via Bulgaria 14 92026 Favara (AG)
IBAN IT19P0760116600000054480108
INFORMAZIONI: 3286296328 - 3285366202

