……° CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE
DEL …….. A.S.I.S. DI SCACCHI
======================================================================

………, ………….. 20….
REGOLAMENTO E PROGRAMMA
1) L’Associazione Silenziosa Italiana Scacchistica indice e il ……………..……………………….
organizza il ….° Campionato Regionale Individuale Maschile/Femminile del ……… A.S.I.S.
20.. di scacchi con la collaborazione tecnica del Settore Arbitrale A.S.I.S.-F.S.I. che si terrà
Roma.
2) Il campionato si svolgerà nel giorno ………… 20.., con ritrovo alle ore 9,30 presso la
……………………………………………………………………
3) PROGRAMMA TECNICO, ORARIO E TURNI DI GIOCO
DOMENICA ……………… 20…
Ore 9,30 RITROVO GIURIA E GIOCATORI
10,15
10.30 – 11,00
11,15 – 12,15
14,00 – 15,00
15,15 – 16,15
16,30 – 17,00
17,15

SORTEGGIO
1° TURNO
2° TURNO
3° TURNO
4° TURNO
5° TURNO
PREMIAZIONE

4) Tempo di riflessione: Ogni giocatore avrà a disposizione 30 minuti per terminare l'intera partita.
In nessun caso vi potrà essere sospensione del gioco. Sistema svizzero a discrezione della
direzione di gara.
5) Tutti i giocatori dovranno essere a disposizione, in conformità all'orario del programma
stabilito, cinque minuti prima dell'inizio della gara specificata, pena l'esclusione della stessa in
quanto vi sarà appello dalla comunicazione visiva. Dopo la gara di ogni turno, tutti i giocatori
devono portare il formulario alla direzione di gara.
6) I giocatori dovranno gareggiare senza protesi acustica, pena la squalifica della gara.
7) Durante lo svolgimento delle gare è vietato fumare, obbligatorio osservare il silenzio e spegnere
i cellulari.
8) Tutti i partecipanti devono essere seduti prima dell'inizio della partita di ogni turno. Se il
giocatore non è presente, la partita sarà persa.
9) A tutti i giocatori sarà vietato chiedere l'accordo della patta prima della 30ª mossa per garantire
un forte spirito combattivo in tutte le partite.
10) Ogni giocatore effettua prima la mossa, poi tocca il tasto dell'orologio e quindi deve scrivere il
formulario in modo chiaro.

11) La tassa di iscrizione è di € 10,00 (dieci/00) per ogni giocatore deve prevenire entro le ore 9,30
del giorno ………. 20,.. al seguente indirizzo:
Alla Spettabile
………………………………..
………………………………..
e per conoscenza
Al Delegato Regionale del …………… A.S.I.S.
………………………
Alla Spettabile
Associazione Silenziosa Italiana Scacchistica
Via Nomentana, 56
00161 ROMA RM
asis@email.it
12) Tutti i giocatori possono partecipare in possesso di cittadinanza italiana e devono essere in
possesso della tessera A.S.I.S. (Associazione Silenziosa Italiana Scacchistica) vidimata in
corso.
13) L'elenco dei premi speciali in palio verrà reso noto il giorno della gara.
14) Possono essere accettate "SOSTITUZIONI O NUOVE ISCRIZIONI", se regolarmente
giustificate, con la tassa raddoppiata d'iscrizione.
15) Reclami dovranno essere presentati per iscritto e consegnati entro 10 minuti dal termine della
gara al Giudice Arbitro accompagnati dalla tassa di € 50,00 (cinquanta/00) restituibile nel caso
che il ricorso venisse accolto.
16) Per quanto non previsto nel presente Regolamento vigono le norme del Regolamento F.S.I. La
Commissione Tecnica per il buon andamento della manifestazione, si riserva la facoltà di
apportare modifica al presente regolamento.
17) Il primo classificato verrà proclamato Campione Regionale del ………….. ASIS 20...
18) Con l'iscrizione i giocatori dichiarano di conoscere e di accettare il presente regolamento.
19) Il …………………………… declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e
cose prima, durante e dopo le gare.
IL COMITATO DI ORGANIZZAZIONE

……° CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE
DEL …….. A.S.I.S. DI SCACCHI
======================================================================

………, ………….. 20….

MODULO DI ISCRIZIONE
Il sodalizio.........................................................................................................................................
sede di.............................................................................................................telefono.....................
Via ....................................................................................................................................................
codice postale ....................Città ......................................................................................................

ISCRIVE

Nr.

COGNOME E NOME

ANNO
NASCITA

Nr. TESSERA
A.S.I.S.

PUNTEGGIO
ELO A.S.I.S.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tassa Iscrizioni:
Nr. Giocatori ................................. X € 10,00 = Totale Euro .........................................

Data ...................

TIMBRO

Il Presidente

