
 
 

COMUNICATO STAMPA – 3 NOVEMBRE 2016 
 

Dal 3 al 6 novembre si svolgerà ad Andria il Campionato Italiano di scacchi, riservato alle squadre 
Under 16 delle Società affiliate alla Federazione Scacchistica Italiana. 
La sede di gioco è presso l’Hotel Ottagono, in via Barletta 218, nella prestigiosa sala ricevimenti del 
piano superiore. 
Le squadre iscritte sono nel numero complessivo di 30, provenienti da ogni parte d’Italia, e si sono 
qualificate a questa Finale Nazionale attraverso i rispettivi Campionati Regionali. 
Una ulteriore ripartizione è legata alla fascia d’età dei partecipanti: si individuano quindi 14 
squadre under 16, 8 squadre under 12 e 8 squadre under 10. 
Saranno disputati 3 tornei distinti, uno per ciascuna fascia d’età, al termine dei quali saranno 
proclamati i Campioni d’Italia della rispettiva fascia. 
I turni di gioco sono 6: si comincia oggi 3 novembre, alle ore 15, subito dopo la cerimonia di 
apertura della manifestazione a cura dell’Istituto Comprensivo Verdi-Cafaro di Andria. 
La cerimonia di chiusura, che anticipa la premiazione, sarà svolta domenica 6 novembre alle ore 
14,30 con la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Jannuzzi-Di Donna di Andria. 
Le due scuole collaborano attivamente per l’organizzazione della manifestazione. 
Sono attesi alle due cerimonie il Sindaco di Andria Nicola Giorgino e il Presidente Regionale del 
CONI Elio Sannicandro, oltre ai rappresentanti della Federazione Scacchistica Italiana. 
Ogni turno di gioco vedrà 4 componenti di ogni squadra impegnati in partite della durata media di 
4 ore. Pertanto si giocherà oggi pomeriggio; due volte, di mattina e di pomeriggio, nei giorni di 
venerdì 4 e sabato 5; infine domenica 6 novembre, di mattina. 
Sarà possibile seguire le principali partite in diretta e vedere la TV live della manifestazione 
attraverso il sito web dedicato, raggiungibile dai siti istituzionali federscacchi.it, 
federscacchipuglia.it e barlettascacchi.it . 
Nello stesso sito si può trovare ogni informazione utile, compreso l’elenco delle squadre 
partecipanti, i risultati e le classifiche che verranno aggiornate con l’avanzamento del torneo. 
Oltre il merito sportivo delle squadre che vinceranno, si spera che l’evento sia vissuto con piacere 
da tutti i partecipanti e che al termine risulti per tutti una vera festa di sport… della mente! 
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