
CAMPIO�ATI GIOVA�ILI STUDE�TESCHI 2012

FASE PROVI�CIALE CATA�ESE

COMITATO SCACCHISTICO PROVI�CIALE CATA�ESE

SEDE DI GIOCO

I.T.I.S. “E. Fermi” – Giarre (CT)

Via �. Maccarrone, 4 -CAP 95014

GIARRE, 26 FEBBRAIO 2012

Direzione arbitrale CA� Carlo Vella

Per ogni tipo di scuola è previsto un torneo maschile / misto ed uno femminile.

Si giocheranno 5 turni da 30 minuti per ogni torneo.

Saranno attribuite coppe o targhe per le prime tre squadre classificate di ogni categoria maschile

e femminile in caso di tornei separati.

 In caso di tornei misti verranno premiate le prime 3 squadre classificate e la 1ª squadra

femminile.

È obbligatorio il tesseramento alla FSI per il 2012 (tessera Junior per i nati fino al 1994,

tessera ordinaria o agonistica per i nati nel 1992-93). Per chi effettua il tesseramento per la prima

volta potrà optare per la tessera Junior ridotta dal costo di 5€ con cui potrà partecipare però soltanto

al CIG ed al CGS 2012.  Si precisa per i nuovi tesserati che il tesseramento deve avvenire entro il

23/2/2012. In mancanza della tessera FSI e relativo ID, per provare l’avvenuto tesseramento,

bisogna esibire la copia del versamento con i relativi nominativi.

L’iscrizione delle squadre dovrà avvenire entro il 23 Febbraio 2012 tramite la procedura online

indicata sul sito della FSI (www.federscacchi.it).

 Inoltre il modulo d’iscrizione, timbrato e firmato dal Dirigente Scolastico, dovrà essere

scansionato ed inviato via e-mail all’indirizzo enricofermi@interfree.it o via fax al 095 /7794811.

Il modulo originale dovrà essere presentato in sede di gioco.

Docenti accompagnatori e giocatori dovranno essere forniti di cartellino di riconoscimento (con

foto) predisposto dalla scuola. Il cartellino va esposto per tutta la durata delle competizioni.

Non saranno accreditate le squadre non iscritte secondo la modalità prevista e prive del cartellino

di riconoscimento.

In sala gioco può stare solo il capitano o l’accompagnatore ufficiale della squadra.

Tornei Previsti

Elementari 1ª - 5ª  Elementare
Medie 1ª  - 3ª  Media
Allievi 1ª  - 2ª  Superiore
Juniores 3ª - 5ª  Superiore

Per informazioni rivolgersi a Lucio Andò (andoluc@tiscali.it), Santo Daniele Spina
(santodanielespina@gmail.com), Carlo Vella (velcar.cv@libero.it).



ORARI E TUR�I DI GIOCO

Ore 9.15 Appello giocatori
9.30 I turno

10.45 II turno
12.00 III turno

13.00-15.00 Pausa pranzo
15.00 IV turno
16.15 V turno
17.30 Premiazione

Per quanto non contemplato nel suddetto bando si rinvia al regolamento FSI
relativo ai CAMPIO�ATI GIOVA�ILI STUDE�TESCHI 2012.



Campionati Giovanili Studenteschi di Scacchi a
Squadre 2012

Fase provinciale catanese

I.T.I.S. “E. Fermi” – Giarre (CT)

Via �. Maccarrone, 4 Cap 95014
Tel.: 095/7794813 - Fax: 095/7794811

E-mail: enricofermi@interfree.it
�uovo Sito Web: www.itisfermigiarre.it

26 Febbraio 2012
MODULO ISCRIZIO�E

SCUOLA:
VIA: CITTÀ:
CAP: PROV.: TEL.: FAX:

TIPO SQUADRA:     � MASCHILE / MISTA             � FEMMI�ILE

� ELEME�TARE                                                                    � MEDIA I�FERIORE

� MEDIA SUPERIORE ALLIEVI                                  � MEDIA SUPERIORE JU�IORES

COMPO�E�TI I� ORDI�E DI SCACCHIERA:

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA TESSERA FSI INDICARE L’ID O

L’ASSOCIAZIONE SE SI È GIÀ IN

POSSESSO DI UNA TESSERA FSI PER

L’ANNO 2012

1

2

3

4

1R

2R

ACCOMPAG�ATORE DELLA SQUADRA: __________________________________________________

 TEL. ………………………. CELL. ………………………….. E-MAIL: ………………………………………………

Si attesta che gli alunni sopra riportati sono:
1. tutti iscritti e frequentanti la scuola per l’anno scolastico 2011-2012;

2. in possesso di certificazione medica prevista dal D.M. 28.02.83 e successive modifiche;

3. in possesso di cartellino di riconoscimento (con foto) predisposto dalla scuola. Il cartellino va esposto per tutta la

durata delle competizioni.

 È obbligatorio il tesseramento alla FSI per il 2012 (tessera Junior per i nati fino al 1994, tessera ordinaria o

agonistica per i nati nel 1992-93). Per chi ne è sprovvisto sarà possibile tesserarsi all’atto dell’iscrizione (10€ Tessera

Junior per Under 18 - 42€ Tessera Agonistica per Over 18). La tessera FSI dà diritto a partecipare a qualunque

manifestazione indetta dalla Federazione Scacchistica Italiana per l’anno 2012. Per chi effettua il tesseramento per la

prima volta potrà optare per la tessera Junior ridotta dal costo di 5€ con cui potrà partecipare però soltanto al CIG ed al

CGS 2012.

In caso di più di una squadra partecipante, compilare ed inviare un ulteriore modulo.

 DATA (TIMBRO DELLA SCUOLA) IL DIRIGENTE SCOLASTICO


