La A.S.D. Libertas Scacchi Nerreto, con il patrocinio
p
e l’autorizzaazione del C
Comitato Reegionale
Abruzzo e Federazionne Scacchisttica Italianaa, in collabo
orazione conn il Comunee di Nereto
o (TE)

orrganizza
a il

Torrneo Giovan
G
nile Lib
bertas
s U16 “C.R.
“
L
Libertas”
Nereeto (TE)) – 26 maggio
m
2012
Valido per
p le quaalificazion
ni al CI U116 / 2012
Pro
ova valida perr il Trofe
eo Libe
ertas “C
Cento Ciittà” 20
012
P
de
ella Rep
pubblica
a
Sede dii gioco: Sala Alllende, Piazza

Preisc
crizioni ob
bbligatoriie utilizza
ando la se
eguente email:
e
liberta
asscacch
hinereto@email.it entro
e
le ore
o 22,00 del giorno 20 mag
ggio 2012

Re
egolamen
nto
I tornei si svvolgeranno con
c n. 5 turni di gioco con
n sistema sviizzero con te
empo di riflesssione 30 minuti a testa
per finire. Il Comitato Orrganizzatore, ai sensi delll’art 5.1.12., si riserva un
na diversa m
modalità in rellazione alla
presenza dii pochi parteccipanti.

Programm
ma: 26 mag
ggio 2012 - ore 15,5
50 ratifica delle iscrrizioni –
1° turno alle
e ore 16,00
0 – 2° turno alle ore
e 17,05 – 3°
3 turno alle ore 18,,10
4° turno alle ore 19,15 – 5° turno alle
a ore 20
0,00 – prem
miazione ore 20,15 circa

Valido per
p le qualificazio
oni al CIU
U16 (10%
%)
La quota d’iscrizio
one è cosi fissata:
• € 10,00 per tutti
t
i parte
ecipanti, sono prev
viste le se
eguenti agevolazion
ni:
• € 4,00 per gli iscritti alla A.S.D
D. Libertas
s Scacchi Nereto
Coloro che chiederann
no la iscrizioone dopo le ore
o 22,00 deel 20 maggioo 2012 dovraanno versarre anche
€ 5,00 a titoolo di aggravio spese orrganizzative.. Per i non tesserati
t
FSII è possibile,, prima della
a iscrizione
richiedere la
l tess. Juniiores versando la quota € 10,00 o see al primo teesseramentoo la tess. rid
dotta € 5,00.

Prremi:

Undeer 16
1996/ 1997

Under 14
11998 / 19999

Und
der 12
2000 / 2001

Under 100
2002 / 20003

Un
nder 08
dal 2004

In caso di un
n unico torneoo al 1° classifficato Assolutto: Coppa chee sarà cumulabile con il premio speciale di fascia
Premi speciali

M

1° Classificato

Attestato

Attestato

F

Atteestato

M

Attestatoo

Attestato

Attestato

A
Attestato

Attesstato

Attestato

Attestato

2° Classificato *

Attestato

Attestato

Atteestato

Attestatoo

Attestato

Attestato

A
Attestato

Attesstato

Attestato

Attestato

3° Classificato **

attestato

attestato

atttestato

F

attestatto

M

attestato

F

attestato

M

attestato

F

atteestato

M

attestatto

F

attestato

(**) Premio che sarà
s
assegnato solo in presen
nza di almeno 5 iscritti. (**) Premio
P
che sarrà assegnato soolo in presenza
a di 10 iscritti.

La Direzion
ne di gara è affidata: A.F. M. MAU
URIZIO, C..A.N. L. GIA
ACCHETTI e A.R. M.V.
M
SANTURB
BANO
Per inform
mazioni: Ra
affaele Rina
aldi (tel. 073
35 / 9354) e Marco Mau
urizio (Tel. 3
347 / 65089
910) e per
le preiscriizioni obbliigatorie alla
a e-mail: lib
bertasscacchinereto@e
email.it entrro le ore 22
2,00 del 20
maggio 20
012.

