Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Scacchi Alekhine
Via Scalfo, 47 73040 Aradeo (LE) Part.IVA 04029010750 Cod. F. 93076890750

Scuola di scacchi (delibera FSI 68/2012 del 29/9/12)

Con il patrocinio del comune di Cutrofiano
Campionato Femminile a Squadre (CISF) 2020
Fase Regionale Pugliese
Domenica 15 marzo 2020 - ore 15,00
Sede di gioco: Scuderie del Palazzo Filomarini
piazza Municipio Cutrofiano (Le)
Chiusura iscrizioni e inizio primo turno: ore 15:00
Premi : Coppa alle prime squadre classificate, medaglie (4) alle giocatrici che le
compongono.
REGOLAMENTO Ogni società pugliese può iscrivere una o più squadre composte da giocatrici
tesserate per il 2020.
Preiscrizione obbligatoria entro il 14 marzo 2020
Quota di iscrizione €. 20,00 per ciascuna squadra.
Con l’atto di iscrizione si deve comunicare il nome della squadra e la sua composizione da un minimo
di 4 giocatrici ad un massimo di 10. L’ordine indicato nella lista sarà l’ordine di schieramento sulle 4
scacchiere a partire dalla prima.
Per preiscriversi va inviata una mail all'organizzatore all'indirizzo aradeoscacchi@altervista.org con
il nome della squadra, la società di appartenenza, la lista delle giocatrici in ordine di schieramento e il
numero di telefono di un rappresentante.
Ogni incontro si disputa su quattro scacchiere. L’assenza di una giocatrice comporta la perdita a forfait
per la giocatrice ma non per la squadra. Il tempo di riflessione è di 30’ minuti a testa su ogni
scacchiera per ogni turno.
Il torneo si disputerà su un minimo di 2 turni ed un massimo di 5. Se il numero delle squadre è minore
o uguale a 6 il torneo si svolgerà con il sistema del girone all’italiana (max. 5 turni).
Con un numero di squadre maggiore di 6 sarà usato un sistema svizzero a 5 turni.
Si qualificano alla finale nazionale il 50% delle squadre partecipanti meglio classificate.
Per tutto quanto non indicato nel presente bando si fa riferimento al regolamento CISF e al
regolamento di attuazione 2020.
La partecipazione implica il consenso alla pubblicazione dei propri dati (cognome, nome, categoria,
provincia e risultati ottenuti) e di eventuali fotografie e video sui siti federscacchipuglia.it,
federscacchi.it. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori.
L' ASD Circolo Scacchi Alekhine declina ogni responsabilità per danni a cose e persone prima,
durante e dopo il torneo. L'organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche che si rendessero
necessarie per il buon andamento della manifestazione.
INFORMAZIONI E PREISCRIZIONI Presso la sede operativa del circolo in Via Scalfo 47 - Aradeo.
Contattando telefonicamente: Graziano Maggio 3200360069.
On-line sul sito: www.federscacchipuglia.it www.aradeoscacchi.altervista.org

