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Sede di Gioco: S.O.M.S., via Solferino 58 -Oristano 
 

PROGRAMMA   
 

ore   8.45 verifica iscrizioni 
ore   9.30 1° turno 
ore 10.45 2° turno 
ore 12.00 3° turno 
ore 13.00 pausa  
ore 14.30 4° turno 
ore 15.45 5° turno 
ore 17.00 6° turno 

 
REGOLAMENTO 

 
1. In entrambi i tornei sono ammesse  tutte  le squadre  aventi diritto  rappresentative delle societa’ 

affiliate alla FSI per l’anno 2012. 
2. I giocatori dovranno essere regolarmente tesserati alla FSI per il 2012 dalla società di appartenenza. 
3. Ogni incontro si disputerà su 4 scacchiere, è ammessa l’assenza di un solo giocatore per squadra. 
4. Si qualificano alla finale nazionale il 30% delle squadre meglio classificate, con approssimazione per 

eccesso, ovvero per quanto riguarda il torneo femminile il 50% delle squadre meglio classificate, con 
approssimazione per eccesso. 

5. Tempo di riflessione: 30 min per giocatore per tutta la partita. 
6. Turni di gioco 6 - sistema di accoppiamento: sistema svizzero o girone al’italiana a seconda del numero 

delle squadre iscritte. 
7. Saranno premiate le squadre 1^ e 2^ classificata maschile e femminile. 
8. Per quanto non contemplato dal presente regolamento si applicano i regolamenti del CIS U16 e del CISF 

della FSI attualmente in vigore. 
9     Quota di iscrizione: €. 20,00 per squadra  

     10     Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 22 marzo 2012; oltre tale data verranno accettate solo in  
              caso di posti disponibili. 
 

Possibilità di pranzare a prezzi convenzionati in ristorante nei pressi della sede di gioco e disponibilità di spazi 
nella sede del torneo per pranzare al sacco. 

 
 le richieste di informazioni  e le iscrizioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:  
costantinobiello@tiscali.it; info@comitato-scacchi..sardegna.it 
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente bando se ciò dovesse risultare 
vantaggioso ai fini di una migliore riuscita della manifestazione. 


