Indetta dal Comitato Regionale FSI Emilia-Romagna

ASD SCACCHISTICA PARMENSE
Organizza

Finale Regionale di Scacchi
XIV COPPA EMILIA-ROMAGNA GIOVANI (C.E.R.G.) 2019
TORNEO VALIDO PER VARIAZIONI ELO

Lesignano de’ Bagni (Parma)
16 GIUGNO 2019
Sede di gioco: Edificio delle Terme – Via delle Terme – Lesignano de’ Bagni
Regolamento:
•
•
•
•
•

•
•
•

Turni di gioco: 7;
Tempo di riflessione: 20 minuti a giocatore;
Il torneo è riservato a tutti i giovani scacchisti Under 14 che nelle relative provincie dell’Emilia- Romagna
hanno partecipato al numero minimo di tornei CERG stabilito per la qualificazione;
Compatibilmente con il numero di partecipanti verranno organizzati 6 tornei distinti per categoria e fasce
di età: Giovani Talenti U14, U12, U10 e Giovani Emergenti U12, U10, U8;
Ad insindacabile giudizio dell’Arbitro, in base al numero di partecipanti, verranno effettuati tornei
all’italiana di sola andata o di andata e ritorno, oppure con sistema svizzero. A parità di punti nei tornei
all’italiana la classifica finale verrà redatta considerando il sistema di spareggio tecnico Sonneborg-Berger,
mentre nei tornei a sistema svizzero si attuerà lo spareggio tecnico considerando il Bucholz totale e quindi
il Bucholz Cat1;
Regolamento Fide di gioco rapido. Norme del Regolamento Tecnico Federale FSI. Regolamento CERG
regionale;
I giocatori italiani e stranieri residenti in Italia devono essere in possesso di tessera FSI valida per l’anno
2019 al momento dell’iscrizione;
Durante il gioco è proibito l’utilizzo di telefoni cellulari e apparecchi elettronici. Il possesso è consentito
solo se spenti;

Programma:
Domenica, 16 GIUGNO 2019 dalle ore 9.00 alle 9.45, accrediti iscrizioni
•
•
•

Ore 10.00 inizio primo turno
Dalle ore 12.30 alle 14.30 pausa pranzo
Dalle 14.30 si completano i 7 turni previsti
Per i soli pre-iscritti ritardatari è consentito, con preavviso telefonico al n. 342 8431701, di poter essere
inseriti dal secondo turno di gioco

Pre-iscrizione:
Per partecipare alla Finale Regionale la pre-iscrizione è obbligatoria entro il termine ultimo delle ore 20.00 del
giorno 9 GIUGNO da effettuarsi presso i referenti provinciali ai seguenti recapiti:
• PIACENZA: signor Tirelli Stefano 3475054813 e.mail: 1962losip@gmail.com ;
• PARMA: signor Fischetti Luciano 3428431701 e.mail: scacchistica.parmense@gmail.com ;
• MODENA: signor Sfera Mattia e.mail: club64@libero.it oppure mattyas_1991@hotmail.it ;
• BOLOGNA: signor Calavalle Giulio 3476598048 e.mail: giux1@libero.it ;
• FERRARA: signora Musacci Raffaella 3334535457 e.mail: r.musacci@alice.it;
• FORLI’-CESENA: signor Zanzani Alessandro 3470521399 e.mail: alessandro.zanzani@g.mail.com oppure
forlì.scacchi@gmail.com ;
• RAVENNA: signor Giussani Igor 3382156624 e.mail: ravennascacchi@libero.it;
• RIMINI: signor Scarpa Mauro 347 4881907 e.mail: mauroscarpa@alice.it;
• REGGIO-EMILIA: signor Ferraroni Giuseppe e.mail: info@ippogrifo.it
che potranno comunicare all’organizzazione i nominativi dei pre-iscritti tramite www.vesus.org (preferibile),
oppure mail a scacchistica.parmense@gmail.com

Contributo di partecipazione: 5,00 Euro
Premi
Saranno premiati con una coppa i primi tre classificati di ogni fascia di età delle due categorie Giovani Talenti e
Giovani Emergenti e a tutti i partecipanti verrà consegnato un Gadget a ricordo della manifestazione.
Tutti i premi verranno assegnati solo ai presenti al momento della premiazione prevista per le ore 18 circa.
Le coppe e i gadget sono realizzati con materiali riciclati dai ragazzi “speciali” del Laboratorio Arti e Mestieri
che a sede nell’Edifico delle Terme in cui si trova la sede di gioco.

Arbitri della manifestazione: da designare.
La partecipazione al torneo sottintende il consenso, da parte di ogni giocatore, alla pubblicazione dei dati
(cognome, nome, categoria, elo) e dei risultati conseguiti durante gli incontri, nel sito internet del Comitato
Regionale”. - La classifica del torneo sarà pubblicata sul sito www.scacchiemiliaromagna.it

Per info: mail a scacchistica.parmense@gmail.com
Tel. 3428431701 Luciano Fischetti
Durante la pausa di mezzogiorno sarà possibile pranzare nella sede del torneo. Il punto ristoro
e il servizio bar saranno effettuati dai volontari del “Comitato Pro Terme” di Lesignano de’
Bagni.
I genitori/accompagnatori potranno impegnare la giornata effettuando visite alle bellezze
naturali e artistiche del territorio: Parco dei Barboj, Castello di Torrechiara, Abbazia
Vallombrosana di Badia Cavana.
La sede di gioco è facilmente raggiungibile: Per chi proviene da sud: uscita A1 Terre di
Canossa, quindi seguire indicazioni per Montecchio, Basilicagoiano, Basilicanova, Mamiano,
Lesignano de’ Bagni. Oppure da Parma città, in tangenziale seguire indicazioni per Langhirano,
Lesignano.

La sede di gioco si trova nell’ antico Edificio delle Terme, all’interno di un piacevole parco, nella
zona bassa del paese. La costruzione è stata recentemente restaurata e ospita il “Laboratorio di
Arti e Mestieri” destinato all’avvio al lavoro di giovani diversamente abili residenti nel Distretto
Parma sud. Il restauro dell’edificio, rimasto per molti anni in stato di abbandono, ha reso fruibile
a tutti un luogo che rappresenta per Lesignano un importante simbolo identitario, culturale e
sociale ed è per questi motivi che è stato scelto come sede della finale del CERG e concesso in
uso dall’Amministrazione Comunale.

Con il Patrocinio del Comune di Lesignano de Bagni
e la collaborazione di

