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CAMPAGNA TESSERAMENTO 2009 
 
 

 Portiamo a conoscenza che in Arcevia si è recentemente costituita l'Associazione Sportiva 
Dilettantistica Circolo Scacchistico Arceviese ROCCA CONTRADA.  
 L’Associazione è affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana (FSI)  e, oltre a svolgere le 
normali attività aperte ai Soci, propone ed organizza corsi e tornei aperti a ragazzi, adulti, 
principianti ed esperti. 
 Con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Arcevia, con riferimento al protocollo 
d'intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la FSI, l’Associazione intende promuovere la 
disciplina degli scacchi anche in ambito scolastico. 
 Il Circolo intende inoltre costituire una sua squadra per poter partecipare al Campionato 
Italiano a Squadre. 
 La quota associativa per l'anno 2009 è pari a € 10 e permette, oltrechè di frequentare la 
sede e quindi di incontrarsi con gli altri iscritti, di partecipare gratis ai corsi scacchistici 
organizzati dal Circolo. 
 I Soci che intendono tesserarsi alla FSI sono tenuti al pagamento di una ulteriore quota 
che per l’anno 2009 la Federazione ha stabilito nella seguente misura:  
 

 
Tessera FSI Caratteristiche Quota 

€ 

Ordinaria Questa tessera dà diritto a partecipare al campionato italiano a squadre, 
serie promozione, nonché ai campionati provinciali. 20 

Ordinaria 
Ridotta 

Questa tessera, che gode degli stessi diritti della Tessera Ordinaria, è 
riservata al primo tesseramento di un maggiorenne non classificato. 10 

Agonistica 

Questa tessera dà diritto a partecipare a competizioni valide per le 
promozioni alle categorie nazionali e/o alle variazioni della graduatoria 
nazionale, nonchè al campionato italiano a squadre, serie diverse dalla 
promozione (Serie Master - Serie A1 - Serie A2 - Serie B - Serie C). 

37 

Junior 
Riservata ad i nati dopo il 31.12.1990, questa tessera dà diritto a 
partecipare a qualsiasi manifestazione, incluse quelle valide per le 
promozioni alle categorie nazionali e/o all'aggiornamento dell'Elo.  

10 

Carta 
Scolastica 

Riservata agli studenti di ogni ordine di scuola e grado, questa tessera 
abilita a prendere parte ad iniziative e campionati scolastici e 
studenteschi. 

gratuita 

 
 

 Chi intende iscriversi o anche solo chiedere informazioni può farlo recandosi presso la 
sede dell’Associazione attualmente sita in Arcevia - Corso Mazzini, 57 - (tutti i venerdì 
pomeriggio o sera), oppure scrivendo a scacchi.arcevia@gmail.com o telefonando al 339-6447119.  
 Per ogni altra informazione visitare il sito dell’Associazione www.roccacontrada.it/scacchi. 

 
La Direzione del Circolo Scacchistico Arceviese. 
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