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Comitato Scacchistico Siciliano - FSI 

Sede legale: Via Dante Alighieri, 38B - 91025 MARSALA 

                                              
              

 

 

Circolare n. 09-NC-2022 

 

 

Barcellona P.G. 29 maggio 2022 

 
Oggetto: Richiesta elenco partecipanti al Campionato Italiano Giovanile (CIG U 18) - Terrasini 

2022 

 

 

Si invitano i Dirigenti delle Società ad inviare entro e non oltre il 5 giugno prossimo l’elenco dei 

ragazzi, completo di recapiti telefonici, che parteciperanno al prossimo CIG U 18 2022 dal 03 al 09 

luglio a Terrasini Città del mare, tra i soggetti qualificati e le wild card richieste.  

 

Comunichiamo altresì che:  

- il costo iscrizione giocatore per la manifestazione è € 40,00;  

- le iscrizioni dovranno essere raccolte obbligatoriamente dal Comitato Regionale di appartenenza 

che verseranno poi alla Federazione gli importi dovuti;  

- le iscrizioni dovranno essere effettuate per fasce d’età stabilite come segue:  

- Piccoli Alfieri: nati da 01.01.2014 - fascia dei giovani di 8 anni e di età inferiore;  

- Pulcini: nati da 01.01.2012 - fascia dei giovani fino a 10 anni;  

- Giovanissimi: nati da 01.01.2010 - fascia dei giovani fino a 12 anni;  

- Cadetti nati da 01.01.2008 - fascia dei giovani fino a 14 anni;  

- Allievi nati da 01.01.2006 - fascia dei giovani fino a 16 anni.  

- Juniores nati da 01.01.2004 - fascia dei giovani fino a 18 anni.  

 

 

Il pagamento relativo alla quota di iscrizione dovrà essere effettuato al seguente iban:  

 



 

2 

 

IT14 E030 3225 9000 1000 0430 385 intestato a Federazione Scacchistica Italiana - Comitato 

Regione Sicilia, indicando nominativo ASD – nominativo/i dei giocatori e fascia d’età (categoria di 

appartenenza).  

 

Preghiamo altresì volerci comunicare, per i partecipanti alla manifestazione nazionale, le misure 

delle magliette per singolo ragazzo o ragazza che saranno consegnate, insieme ad altro materiale 

fornito gratuitamente dal Comitato Scacchistico Siciliano, prima della partenza per Terrasini.  

Precisiamo che nel materiale fornito dal Comitato Scacchistico Siciliano, gratuitamente, è previsto:  

n. 1 maglietta;  

n. 1 sacca.  

Ricordiamo che è possibile richiedere altre magliette o sacche con il pagamento integrativo di 

€5,00 al pezzo.  

 

Le richieste dovranno essere inviate agli indirizzi e-mail segreteria@siciliascacchi.it e 

presidente@siciliascacchi.it.  

 

Distinti saluti  

Il Segretario  

Natale Cambria           


