Comitato Regionale del Lazio

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE
Il Comitato Regionale Lazio invita le ASD del Lazio affiliate alla FSI a presentare la
propria candidatura a organizzare il Campionato Regionale Giovanile.

1. Oggetto delle candidature
L'organizzazione del Campionato Regionale Giovanile, da svolgersi il 7 maggio 2018.
La data di svolgimento del torneo potrà essere indicata dall’Associazione Sportiva
proponente.
2. Chi può presentare la richiesta
Possono presentare la richiesta le ASD del Lazio affiliate nel 2017 alla FSI, a condizione
che rinnovino l'affiliazione per il 2018. In caso di mancata riaffiliazione alla FSI,
l’autorizzazione a organizzare il Campionato Regionale Giovanile sarà revocata con
l’incameramento da parte del CR Lazio dell‘eventuale cauzione versata.
3. Modo e termini di presentazione delle richieste
Le richieste andranno presentate al Comitato Regionale Lazio entro il giorno 10
febbraio 2018, a mano o per email, all’indirizzo calendario@federscacchilazio.com ,
utilizzando l’apposito modulo firmato dal legale rappresentante (se inviato per email il
documento dovrà essere fatto pervenire in scansione elettronica).
4. Obblighi dei soggetti richiedenti
I soggetti richiedenti devono presentare la candidatura utilizzando l’apposito modulo
“Richiesta autorizzazione Tornei” scaricabile dal sito www.federscacchilazio.com. Ai
soggetti proponenti potrà essere richiesto di effettuare il deposito cauzionale di euro
100,00 (cento/00) contestualmente all’assegnazione della manifestazione, che si
prevede avverrà nella prima riunione utile del CR Lazio
Al fine di consentire al Comitato Regionale di selezionare la candidatura più idonea a
seguito di valutazione tecnica secondo i parametri di cui al punto 5), si consiglia di
riportare sul modulo quante più informazioni possibili.
5. Criteri di valutazione delle domande
Il Comitato Regionale valuterà le candidature assegnando un punteggio massimo di
100 punti, su base discrezionale ma motivata.
- 20 punti saranno assegnati in base al numero dei turni proposti (minimo 5 turni)
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- 30 punti saranno assegnati in base al numero, alla qualità/quantità dei premi, alla
distribuzione fra le varie categorie
- 30 punti saranno assegnati in base alla qualità della sede di gioco e dei servizi
disponibili per i giocatori, i visitatori e gli accompagnatori
- 20 punti saranno assegnati in base al costo dell’iscrizione
6. Supporto del Comitato Regionale
A copertura delle spese arbitrali, il Comitato Regionale Lazio assegnerà un contributo
al Campionato Regionale Giovanile di euro 100,00 (cento/00), che sarà erogato a
omologazione del Torneo unitamente al rimborso dell’eventuale deposito cauzionale.
L’ASD assegnataria dell’evento, immediatamente a conclusione dello stesso, dovrà
fornire un breve articolo da pubblicare sul sito e sugli altri mezzi di comunicazione
esterna del Comitato Regionale.
La presentazione della candidatura equivale all’accettazione delle condizioni esposte
nel bando e del Regolamento del Campionato Italiano U16.
Roma, 9 novembre 2017

F.to
Luigi Maggi
Presidente
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