
 

REGOLAMENTO 

1. PRESENTAZIONE 

Competizione a squadre tra società affiliate alla FSI per l’anno in corso, con squadre formate da giocatori tesserati 
alla FSI per la stessa società, nati dal 01/01/2000 in poi. Partecipano alla Finale Nazionale di Andria le squadre 
qualificate dalla Fase Regionale organizzata da ciascun Comitato Regionale della FSI. 

2. SQUADRE PARTECIPANTI 

Sono qualificate alla Finale Nazionale di Andria il 30% delle squadre che hanno partecipato alla Fase Regionale di 
ciascuna regione, con approssimazione all'intero superiore, per ognuna delle 3 fasce di età: U16-U12-U10. In caso 
di rinuncia di una squadra, la prima non qualificata della stessa regione e della stessa fascia d’età avrà il diritto di 
subentrare. 

3. TITOLI ASSEGNATI 

Saranno assegnati i seguenti titoli nazionali: la squadra prima classificata conquista il titolo di Campione Italiano a 
Squadre Under 16. La prima classificata della Finale Nazionale i cui giocatori sono tutti Under 12 conquista il titolo 
di Campione Italiano a Squadre Under 12. La prima classificata della Finale Nazionale i cui giocatori sono tutti 
Under 10 conquista il titolo di Campione Italiano a Squadre Under 10.  

4. FASCE D’ETA’ 

Tutte le squadre appartengono alla fascia U16. Appartengono alla fascia U12 le squadre in cui tutti i giocatori sono 
nati dal 01/01/2004 in poi. Appartengono alla fascia U10 le squadre in cui tutti i giocatori sono nati dal 01/01/2006 
in poi. 

5. NUMERO GIOCATORI 

Ogni squadra sarà composta da un massimo di 10 giocatori di cui i primi 4 titolari ed i restanti come riserve. 

6. TEMPO DI RIFLESSIONE 

90 minuti per tutta la partita + 30 secondi a mossa a partire dalla prima. Il giocatore che arriverà alla propria 
scacchiera con oltre 30 minuti di ritardo rispetto all'inizio previsto delle gare perderà la partita. Se questa sconfitta 
capita in una scacchiera diversa dalla quarta, allora significa anche la immediata sconfitta a forfait per l'intera 
squadra.  

7. TURNI DI GIOCO 

I turni di gioco sono 6. Sono valide le norme tecniche dei regolamenti FSI e FIDE. Tutte le partite disputate sono 
valide per la variazione del punteggio di merito secondo le norme vigenti. 

8. SISTEMA DI GIOCO 

Il sistema di gioco utilizzato è lo "Svizzero-Olandese". Il sistema viene modificato per non far incontrare squadre 
della stessa società a meno che non sia impossibile realizzare un qualunque abbinamento. 



Per dare l'ordine iniziale di tabellone verrà applicato il Team Rating che è dato dalla media dei quattro punteggi di 
merito (FIDE o Italia) più alti tra i giocatori accreditati per la squadra. 

9. CLASSIFICA FINALE 

La classifica finale sarà compilata sommando i punti squadra (2 punti per ogni incontro vinto, 1 punto per ogni 
incontro pareggiato). In caso di parità si terrà conto dei punti individuali ed in caso di ulteriore parità verranno 
applicati i criteri di spareggio tecnico riportati nel Regolamento Federale del Campionato Italiano a Squadre U16. 

10. CLASSIFICA INDIVIDUALE 

La classifica individuale per l’assegnazione dei premi di scacchiera sarà determinata dai seguenti criteri: 
1) scontro diretto; 
2) rating medio degli avversari incontrati (ARO); 
3) percentuale di partite vinte, con almeno 4 turni disputati; 
4) eventuali spareggi a 5 minuti. 

11. QUOTA DI ISCRIZIONE 

€ 25,00 a squadra, da versarsi in fase di accreditamento al torneo. 

12. PREISCRIZIONE 

Preiscrizione obbligatoria entro il 28 ottobre 2016 attraverso l’invio via e-mail dell’allegato modulo, compilato in 
ogni sua parte, a club@barlettascacchi.it. Lo stesso modulo stampato dovrà essere presentato in fase di 
accreditamento al torneo, per la regolarizzazione dell’iscrizione. 

13. PREMI  (Montepremi di oltre € 4500 in rimborsi in denaro, sconti alberghi, stage, coppe, medaglie e targhe) 

 Classifica assoluta 
(Under 16) 

Classifica Under 12 Classifica Under 10 Classifica individuale 
1^-2^-3^-4^ scacchiera 

1° posto Coppa, medaglie, 
rimborso di € 250, 

sconto spese di 
soggiorno del 75% 

Coppa, medaglie, 
rimborso di € 100, 

sconto spese di 
soggiorno del 50% 

Coppa, medaglie, 
rimborso di € 100, 

sconto spese di 
soggiorno del 50% 

Targa 

2° posto Coppa, medaglie, 
rimborso di € 150 

Coppa, medaglie, 
rimborso di € 50 

Coppa, medaglie, 
rimborso di € 50 

 

3° posto Coppa, medaglie, 
rimborso di € 100 

Coppa e medaglie Coppa e medaglie  

4° posto Targa, medaglie, 
rimborso € 50 

   

5° posto Targa, medaglie, 
rimborso € 50 

   

  1°  posto 
femminile 

Targa e medaglie Targa e medaglie Targa e medaglie  

Inoltre saranno sorteggiati, tra tutte le squadre partecipanti, n.2 sconti spese di soggiorno del 25% 

Lo sconto sarà attivato solo se tutti i componenti delle squadre premiate saranno alloggiati presso le strutture 
convenzionate e calcolati su un importo forfettario di spesa solo delle prime 4 scacchiere della squadra ed 
equivalente a € 600,00 e saranno accreditati via bonifico sul conto della società vincitrice oppure con buoni spesa 
per libri e materiale scacchistico o per soggiorno stage scacchistico (in caso di buoni l’importo sale a € 700). 

STAGE DI FORMAZIONE SCACCHISTICA: Dal 3 al 6 gennaio 2017, presso una delle strutture convenzionate, verrà 
svolto uno stage tenuto dal MI Federico Manca ed altri Tecnici Federali ancora da individuare.  
I vincitori delle 3 fasce d’età parteciperanno gratuitamente allo stage (sono escluse le spese di soggiorno). 
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14. CALENDARIO 

Giovedì 3 novembre, ore 12.00   –  Termine inderogabile per l’accreditamento delle squadre 
Giovedì 3 novembre, ore 15.00   –  1° turno di gioco 
Venerdì 4 novembre, ore 9.00   –  2° turno di gioco 
Venerdì 4 novembre, ore 15.00   –  3° turno di gioco 
Sabato 5 novembre, ore 9.00   –  4° turno di gioco 
Sabato 5 novembre, ore 15.00   –  5° turno di gioco 
Domenica 6 novembre, ore 9.00   –  6° turno di gioco 
Domenica 6 novembre, ore 15.00  –  Premiazione 

15. SEDE DI GIOCO 

Hotel Ottagono – Via Barletta 218 – 76123 Andria (BT) – Tel. 0883 557888 – www.hotelottagono.com  

16. VARIE 

La partecipazione implica il consenso alla pubblicazione dei propri dati (cognome, nome, categoria, provincia e 
risultati ottenuti) e di eventuali fotografie e video sui siti barlettascacchi.it, federscacchipuglia.it, federscacchi.it. 
Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori.  

Il Barletta Scacchi Club A.D. declina ogni responsabilità per danni a cose e persone prima, durante e dopo il torneo. 
L'organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il buon andamento 
della manifestazione.  

Per quanto non previsto dal presente bando vale il Regolamento Nazionale del CIS U16 e il Regolamento di 
attuazione 2016. 

17. INFORMAZIONI 

Presso la sede operativa del Barletta Scacchi Club in Via Luigi Pirandello 22 - Barletta.  
Contattando telefonicamente: il Direttore tecnico Michele Santeramo (348 5151733) o il Presidente del Barletta 
Scacchi Club Cataldo Gerundini (335 7651758). 
On-line sui siti: www.barlettascacchi.it e www.federscacchipuglia.it – Tramite e-mail: club@barlettascacchi.it 
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