
 

La SS Lazio Scacchi, 

in collaborazione con il Comitato Regionale del Lazio, 

organizza il  

Campionato Regionale Giovanile a squadre 2017 - Domenica 1 ottobre 2017 

in tre fasce d’età: Under 10, Under 12 e Under 16 

presso il CESES Lazio Scacchi in Viale Caduti per la Resistenza 289 - Roma (Spinaceto - Galleria Garda 2) 

 

Programma dell’1 ottobre 2017 

Tornei U10 e U12 

Inizio 1° turno ore 9.00, a seguire il 2°, 3°, 4° e 5°; alla fine si terrà la cerimonia di premiazione. 

Torneo U16 

Inizio 1° turno ore 14.30 a seguire il 2°,3°, 4° e 5°; alla fine si terrà la cerimonia di premiazione. 

 

Pre-Iscrizione obbligatoria ed Iscrizione 

La pre-iscrizione OBBLIGATORIA va fatta inviando lo specifico modulo entro venerdì 29 settembre 2017 

all’indirizzo: info@lazioscacchi.org. Non saranno ammesse squadre non preiscritte. Il contributo spese 

organizzative è di € 25,00 per ogni squadra (incluso i costi di omologazione del torneo di € 6), da versare a 

conferma della partecipazione entro l’1 ottobre 2017, entro le 8:45 per i Tornei U10 e U12 ed entro le 

14.00 per il Torneo U16.  

 

Ammissioni 

Possono far parte delle squadre partecipanti al Campionato: 

� cittadini italiani tesserati per la FSI; 

� non cittadini italiani residenti in Italia e che siano stati tesserati per almeno due anni alla FSI in un 

vivaio giovanile di un affiliato o che abbiano in precedenza partecipato ad almeno una edizione del 

Campionato Italiano Under 16. 

 

Qualificazioni 

Si qualificherà alla finale nazionale il 30% delle squadre partecipanti, con approssimazione all'intero 

superiore, per ognuna delle 3 fasce di età. 

 

Regolamento 

Cinque turni di gioco. Tempo di riflessione per ogni giocatore: 30 minuti per finire. Per quanto non 

specificato nel presente bando, vale il Regolamento FSI vigente per il Campionato Italiano Under 16 a 

squadre (CISU16).Nellasede di gioco è vietato introdurre cellulari e mezzi elettronici di comunicazione. 

 

Titoli e Premi 

Il campionato assegnerà i seguenti titoli: 

1^ Squadra classificata U16 - Campione Regionale del Lazio U16 

1^ Squadra classificata U12 - Campione Regionale del Lazio U12 

1^ Squadra classificata U10 - Campione Regionale del Lazio U10.  

Premi saranno consegnati alle prime tre squadre classificate per ogni categoria. 

 

Informazioni 

SS Lazio Scacchi: tel. 329.09.66.288 oppure info@lazioscacchi.org. 


