
CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE FSI 2019  

SERIE PROMOZIONE - CAMPANIA  

Comitato Regionale Campano 

6 Turni 
90 minuti +  

30 sec incremento 

1^ weekend 
sabato 23 feb 
domenica 24 feb 
 
2^ weekend 
sabato 09 mar 
domenica 10 mar   

 Adesioni 

Le adesioni dovranno essere formalizzate 
entro il termine di giovedì 14 febbraio, 
indicando il nome della squadra ed 
inviando una copia del bonifico 
effettuato più le liste complete dei 
giocatori all’indirizzo mail:  
presidente@scacchicampania.it; 
e p.c. al fiduciario: buonocoreg@gmail.com  
la quota da versare per ogni squadra è di 25,00 
€ (venticinque/00 euro*). Per le squadre 
composte completamente da Under 18 sarà 
applicato uno sconto del 20% (la quota sarà di 
20,00 €). Si consiglia di schierare al massimo 2 
squadre per ASD. Nel caso si superasse il 
numero di presenze consentito dalla capienza 
delle sale da gioco, sarà garantita la 
rappresentanza ad ogni ASD, a seguire le 
squadre con età media più bassa considerando 
l'età media dei 6 giocatori più anziani in 
squadra. In ultimo saranno favorite le squadre 
con presenza femminile. 
(il torneo con questa formula è valido per la 
variazione Elo FIDE/FSI). 
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Sede 
Seminario 

Arcivescovile  
di Nola (Na) 

Sede ed orari di 
gioco 

Il primo week-end avrà 
inizio con gli accrediti 
sabato 23 feb alle 
ore 15:00.  

Si giocherà c/o il: 
VALIDO PER LA 
VARIAZIONE ELO 
FIDE/FSI 

Premiazioni 

Targa alle prime 4 squadre 
che otterranno la 
promozione nella serie C e 
medaglie alle prime 4 
scacchiere assolute ed alle 
prime 4 giocatrici 
femminili. 

*Il bonifico deve essere intestato a 
Comitato Regionale Campano F.S.I. p. zza 
Cattaneo, 9; 80048-S.Anastasia (Na);  

con la causale:   

Nome Squadra; ASD 

CIS Promozione 2019. 

Cod. IBAN: 

IT68O0100539830000000002865  

1^ turno ore 15:30. Il 2^ turno si giocherà la 
domenica successiva alle 9:30 ed il 3^ turno inizierà 
alle 15:30. 
Il 2^ weekend si giocherà a partire da sabato 09 
marzo, stessa sede e stessi orari, si terminerà 
domenica 10 marzo. La cadenza di gioco è pari a: 
90 min + 30 sec incremento. 
È obbligatorio essere muniti di penna. 

È prevista la possibilità di 
pasto convenzionato a 

pranzo, previa 
prenotazione al seguente  

indirizzo mail: 
presidente@scacchicampania.it,

con un contributo  di 
10,00€ (dieci/00 euro) 

Seminario Arcivescovile 
via Seminario 53 - 80035 Nola (NA)  

(nelle vicinanze dell’Ospedale Santa Maria della Pietà) 
Possibilità di ampio parcheggio gratuito 


