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Bicinicco, 31 gennaio 2017 
 
Il Comitato Regionale FVG indice un bando per 2 (due) accompagnatori dei giovani ragazzi della nostra 
regione al prossimo CIG U16 2017 che si svolgerà a Chianciano Terme (SI) dal 02 al 09 Luglio 2017 
(visitate il sito http://www.scacchichianciano.com). 
Sono previste una figura di capo-delegazione ed una figura di accompagnatore col compito di assistere i 
ragazzi durante il torneo, analizzare le partite di ciascuno di loro ad ogni fine turno e relazionarsi anche con i 
genitori per ogni eventuale quesito di natura tecnica. Gli accompagnatori dovranno distribuire al meglio il 
loro tempo sulla base del diverso livello di gioco dei giovani presenti che va da non classificato alle prime 
nazionali. A fine torneo è richiesta una relazione sulla attività svolta con particolare attenzione alle 
problematiche riscontrate. 
Si offre soggiorno con pensione completa in camera doppia in hotel tre stelle. Rimborso viaggio più 250,00€ 
per il Capo Delegazione e 150,00€ per l’istruttore accompagnatore. 
 
Capo Delegazione 
Requisiti preferenziali: spiccato senso di responsabilità, precisione nello svolgere i propri doveri nei tempi 
e nei modi previsti, affidabilità, titolo istruttore FSI o FIDE (o documentabili esperienze nel campo 
dell’insegnamento scacchistico), è gradito un c.v. con attività svolte e risultati ottenuti, residenza in Friuli 
Venezia Giulia. 
Compiti: il Capo Delegazione è l'unico interlocutore ammesso con il Direttore Nazionale e l’organizzatore 
per quanto concerne partecipanti ed accompagnatori della propria regione, ed all’atto dell’invio degli iscritti 
della propria Regione si assume la responsabilità della regolarità della posizione degli stessi, con particolare 
riguardo agli artt. 5.3.1 e 5.5.5 del Regolamento del Campionato Nazionale Giovanile 2017. 
La funzione del Delegato Regionale, oltre a garantire la validità dei requisiti di ammissione dei suoi giocatori, 
è quella di raccordo con la Direzione Nazionale e con l’Organizzatore, sia in fase di trasmissione degli 
Elenchi degli Iscritti alla Finale sia per l’assistenza e collaborazione, in sede di gara, nei rapporti tra giocatori 
e genitori per la migliore riuscita della manifestazione. Ogni Delegato Regionale dovrà attenersi 
scrupolosamente a tutte le disposizioni e indicazioni della Direzione Nazionale e Arbitrale. Seguire i ragazzi 
del FVG come sopra descritto. 
 
Accompagnatore 
Requisiti preferenziali: spiccato senso di responsabilità, precisione nello svolgere i propri doveri nei tempi 
e nei modi previsti, affidabilità, capacità di lavorare in team, titolo istruttore FSI o FIDE (o documentabili 
esperienze nel campo dell’insegnamento scacchistico), è gradito un c.v. con attività svolte e risultati ottenuti, 
residenza in Friuli Venezia Giulia. 
Compiti: aiuto al capo delegazione nello svolgere i suoi compiti, seguire i ragazzi del FVG come sopra 
descritto. 
 
Si precisa che il possesso dei requisiti sopra elencati non è tassativo ed in ogni caso non fornisce garanzia 
di assegnazione dell’incarico; essi avranno però un significativo peso specifico nell’orientare il Consiglio 
Direttivo del CR FVG nei confronti delle decisioni che assumerà sul tema in oggetto. 
 
Inviare la propria candidatura al CR FVG email info@scacchifvg.it entro e non oltre il 31 Marzo 2017. 
 
Ringraziamo sin da ora tutti coloro che vorranno proporsi e garantiamo che ad ognuno sarà data una 
risposta nei primi giorni di marzo. 
 
 
Cordiali Saluti 

 
Il Presidente del CR Scacchi FVG 
 Davide Ciani 
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