
con il Patrocino del Coni Sicilia, dell’Assemblea Regionale Siciliana, dell’Assessorato 
Regionale Turismo e del Comune di Petrosino

Hotel Baglio Basile ****
SS 115 Km 43,200

91020 - Petrosino (Trapani)

29 Ottobre - 1 Novembre 2022

Campionato Italiano a Squadre
Under 10 - 12 - 14 - 16 - 18

1996 - 2021

A. S
. D. LILYBETANA SCACCHI

@torneiscacchi@torneiscacchi22info@torneiscacchi.it

www.torneiscacchi.it393.7348974 (Giuseppe Cerami)347.2648861 (Francesco Lupo)

CONVENZIONI ALBERGHIERE
Per prenotare, utilizzare l’apposito form della struttura ospite, raggiungibile dal 
sito www.torneiscacchi.it, utilizzando il seguente codice CISU18

Hotel Baglio Basile ****
SS 115 Km 43,200 - 91020 - Petrosino (TP)

Camera doppia a persona in pensione completa   € 75,00
Camera tripla a persona in pensione completa    € 72,00
Camera quadrupla a persona in pensione completa  € 70,00

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola a notte     € 25,00
Bambini 0/4 non compiuti      gratis
Pranzo extra        € 25,00
Riduzione sistemazione camere quadrupla Residence a pax € 2,00
Tassa di soggiorno non inclusa e, qualora prevista, da pagare in loco

Consorzio Petrosino
È disponibile, fino ad esaurimento posti, un consorzio di Case Vacanze e B&B, 
coordinato dalla Proloco del Comune di Petrosino, con la possibilità di servizio 
navetta da e per la sede di gioco. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni, 
contattare il Presidente della Proloco del Comune di Petrosino, Sig.ra Vita Patti, al 
numero 349.2262024.

NAVETTA AEROPORTO
È disponibile, previa prenotazione, il servizio di transfer a pagamento da e per 
l’Aeroporto Vincenzo Florio di Birgi e l’Aeroporto Internazionale Falcone e 
Borsellino di Palermo. Compila il form di prenotazione della navetta sul sito 
internet www.torneiscacchi.it indicando il numero del volo, l’orario di arrivo, il 
numero dei passeggeri e i recapiti di un referente.

Aeroporto Vincenzo Florio di Birgi (Trapani) A/R  € 25,00
Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo A/R  € 45,00

COME ARRIVARE
La manifestazione si svolgerà interamente presso l’Hotel Baglio Basile di Petrosino 
(Trapani), situato nella Strada Statale 115 che collega Marsala a Mazara del Vallo al 
Km 43,200. La struttura è facilmente raggiungibile dagli Aeroporti di Birgi e 
Palermo, o in alternativa dalla stazione FS o dal porto di Palermo. Per trasferimenti 
in giornate alternative o per altre soluzione contattare i numeri utili.



MONTEPREMI

1a squadra classificata  Coppa + rimborso spese € 400
2a squadra classificata  Coppa
3a squadra classificata  Coppa
4a squadra classificata  Coppa
5a squadra classificata  Coppa
1a squadra femminile   Coppa
Premi di scacchiera (1a - 4a)  Medaglione
Medaglia di partecipazione e attestato per tutti

ore 09:00 inizio 6° turno
ore 15:00 premiazione

ore 09:00 inizio 4° turno
ore 15:00 inizio 5° turno

ore 09:00 inizio 2° turno
ore 15:00 inizio 3° turno
ore 21:30 spettacolo folklorico
  “Marsala Antica”

ore 09:00 apertura accrediti
ore 12:00 chiusura accrediti
ore 12:30 riunione capitani
ore 15:00 inizio 1° turno

In ciascun singolo incontro ogni squadra può schierare al massimo due 
giocatori di cittadinanza o formazione straniera. 
Tutti i giocatori per i quali è richiesto il visto di ingresso in Italia, devono 
essere residenti in Italia. I giocatori devono schierarsi dalla prima 
scacchiera e secondo l'ordine previsto dalla lista con cui si è iscritta la 
squadra. 
La squadra campione italiana in carica ha facoltà di esibire nella propria 
divisa lo scudetto tricolore. Per tutte le altre squadre ne è fatto divieto, in 
osservanza delle relative disposizioni CONI. Le squadre che non si 
atterranno alla presente disposizione riceveranno un primo richiamo. Dal 
successivo incontro il tricolore non autorizzato dovrà essere rimosso dalla 
divisa, pena la sconfitta a forfeit dell’incontro.
Per tutto quanto non specificato valgono le norme e le regole previste in 
ordine dalle LOC, dall’RTF, dal Regolamento CISU18 e dal Regolamento 
Attuativo del CISU18. L’iscrizione alla manifestazione comporta la totale 
accettazione del presente bando. Fotografie, rendiconti, classifiche ed 
ogni altra informazione utile potranno essere pubblicati e diffusi sia a 
mezzo stampa che attraverso altri mezzi di comunicazione sia tradizionali 
(TV e radio) che via internet (siti, social media, etc.).

CALENDARIO

REGOLAMENTO E MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Ogni Società regolarmente affiliata alla FSI potrà iscrivere una o più 
squadre alla Finale Nazionale CIS U18 2022.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 ottobre 2022 tramite l’apposito 
modulo on line sul sito ufficiale della manifestazione, corredate dalla 
ricevuta di avvenuto bonifico sul c/c dell’ASD Lilybetana Scacchi (IBAN 
IT68 M030 3225 9000 1000 0505 067)
La quota di iscrizione è fissata in € 40,00 per ogni squadra iscritta.
La lista di ogni squadra potrà essere composta da un massimo di 10 
giocatori (4 titolari + 6 eventuali riserve). 
Lo stesso giocatore non può essere iscritto e figurare in lista in 2 squadre 
diverse.
Ogni squadra ha l’obbligo di schierare almeno 3 giocatori residenti nella 
stessa provincia o provincia limitrofa della Società per la quale risultano 
tesserati con le eccezioni previste dall’art. 2.11 del Regolamento CISU18.
Possono partecipare al Campionato: 
a) cittadini italiani tesserati per la FSI nati dal 2004 in poi;
 b) non cittadini italiani nati dal 2004 in poi, residenti in Italia che risultino 
tesserati alla FSI nell’anno in cui intendono partecipare al Campionato e 
l’anno precedente in un vivaio giovanile di un affiliato o che abbiano in 
precedenza partecipato ad almeno una tappa del Campionato Italiano 
Under 18 (fase provinciale, fase regionale o finale nazionale). 
Per la partecipazione al C.I.S. U18 di giocatori che siano stati tesserati 
nell’anno precedente per una Società affiliata alla FSI diversa da quella per 
cui intende partecipare ad una qualsiasi fase del C.I.S. U18, è richiesto 
l'avvenuto deposito presso la FSI di un nulla osta sottoscritto dal 
rappresentante legale della società di provenienza; qualora questa non lo 
conceda il nulla osta può essere riconosciuto dalla Commissione CIS e in 
tal caso la richiesta è inoltrata tramite la Segreteria.
Per maggiori dettagli si faccia riferimento all’art. 1.3 del Regolamento 
CISU18.
Le partite della fase nazionale saranno valide per le variazioni ELO FIDE 
Standard secondo le norme stabilite dal Regolamento FIDE B.02 Rating. 
Il tempo di riflessione sarà di 90 minuti + 30 secondi a mossa. Il numero 
dei turni sarà 6. Criteri di spareggio secondo quanto predisposto dall’art. 
4.1 del regolamento CISU18, tempo d’attesa 30’.
In sala gioco potrà essere ammesso un capitano non giocatore. Egli dovrà 
sostare alle spalle della propria squadra. Il capitano non giocatore di una 
squadra deve essere tesserato per la società cui questa appartiene. Gli 
arbitri possono richiamare per la prima volta e successivamente espellere 
alla seconda volta il capitano che non si attiene alle presenti disposizioni e 
a quelle previste dal Regolamento Internazionale degli scacchi. Il 
provvedimento di espulsione va inoltrato agli organi di Giustizia e 
disciplina da parte dell'Arbitro Principale.


