Federazione Scacchistica Italiana
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
BANDO DI CONCORSO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA
FINALE PROVINCIALE DI GORIZIA DEL CIG U16 2017
Il Presidente del Comitato Regionale FVG, come da delibera del Consiglio Direttivo del 11 ottobre 2016,
apre i termini per un bando di concorso tra i Circoli affiliati FSI del FVG per assegnare l’organizzazione
della manifestazione di cui sopra. Il torneo si svolgerà in data unica da definire, chi si candida proponga
la data che ritiene più opportuna verificando il calendario del FVG sul sito della FSI. La candidatura
dovrà avvenire entro il 31/10/2016, il comitato regionale renderà nota l’assegnazione entro il
02/11/2016.
DIRETTIVE GENERALI
- Direzione a cura di un Arbitro FSI attivo iscritto all’Albo Nazionale, nominato dal Fiduciario.
- Saranno nominati i Campioni Provinciali Assoluti e Femminili U16, U14, U12, U10, U8 del 2017
per la provincia di Gorizia.
- Il CR si riserva di organizzare o assegnare direttamente i tornei in caso di mancate candidature o
inadeguatezza riguardo gli ottimali standard organizzativi richiesti.
- Le candidature dovranno pervenire entro il 31/10/2016 tramite mail all’indirizzo info@scacchifvg.it
REQUISITI DELL’OFFERTA
1. La candidatura dovrà prevedere la conformità della manifestazione a tutte le normative di legge,
soprattutto con riferimento a sicurezza ed accessibilità per i disabili. A spese degli organizzatori il
sopralluogo del CR o presentazione della documentazione di sicurezza, in alternativa
autocertificazione del Presidente della Società organizzatrice sull’idoneità, secondo norme di
legge, della struttura ospitante la manifestazione.
2. Sede di gioco adeguata alla tipologia di manifestazione, evitando assolutamente strutture
temporanee, tensostrutture, verande, anche se climatizzate. Parcheggio gratuito o agevole e
nelle vicinanze. Servizi igienici adeguati, vicini o controllabili dagli Arbitri.
3. Tavoli di dimensioni adeguate e materiale di gioco regolamentare e valido, con orologi digitali
omologati. Secondo requisiti FIDE.
4. Sala analisi adeguata e spazi per gli accompagnatori non a ridosso dei giocatori.
5. Elenco dei premi. I premi (coppe, targhe e medaglie per il CIG) dovranno riportare l’indicazione
della manifestazione e il risultato conseguito.
6. La fornitura gratuita o la possibilità di reperire nelle vicinanze, di acqua.
7. Invio al Comitato dei file Vega del torneo contenenti il torneo.
8. Ogni altro servizio e informazione ritenuta utile per la miglior valutazione della candidatura
stessa.
CONTRIBUTO SPESE
1. Se richiesto, verrà riconosciuto alla società organizzatrice un rimborso spese pari a 50,00€
IL PRESIDENTE
Davide Ciani
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