A. S. D. L’Arrocco di Castiglione Messer Raimondo
Campionato Provinciale Giovanile Under 16
(valido per le qualificazioni alle Finali Nazionali 2009)
Sede di gioco: Ristorante “La Nuvola” a Castiglione Messer Raimondo
(tel: 0861997300).
SABATO 25 APRILE 2009
INIZIO 1° TURNO ORE 9:30
Sistema di abbinamento: SVIZZERO con utilizzo dello Elo Italia/Fide per la
formazione dell’elenco concorrenti. Sarà adottato il Regolamento Rapidplay.
Turni di gioco: n. 6
Tempo di riflessione: 30 minuti a giocatore
Quota di iscrizione: € 8,00 ed € 12,00 per coloro che si iscriveranno dopo il 23 aprile
2008 (+ 10 € per eventuale tessera FSI per il 2009)
Conferma delle ISCRIZIONI ENTRO LE ORE 9,00 del 25 aprile 2009
PREISCRIZIONI OBBLIGATORIE entro le ore19,00 del 23 aprile 2009 al
seguente indirizzo email: matizac@tin.it
La premiazione prevista alle ore 18:30 circa con PREMI ai vincitori di ogni fascia di
età.
I giocatori saranno suddivisi secondo le fasce di età stabilite dalla F.S.I.:
o Allievi = nati nel 1993 e 1994
(fino a 16 anni)
o Cadetti = nati nel 1995 e 1996
(fino a 14 anni)
o Giovanissimi = nati nel 1997 e 1998 (fino a 12 anni)
o Pulcini = nati nel 1999 e 2000
(fino a 10 anni)
o Under 8 = nati nel 2001 e successivi (fino a 8 anni)
Saranno disputati tornei distinti, in presenza di almeno 10 iscritti per ciascuna fascia
d’età, maschile e femminile.
Nel caso che in una fascia di età il numero minimo sopra citato non si raggiunga sarà
disputato un torneo misto; qualora in tutte le fasce di età non si raggiunga il numero
minimo degli iscritti sarà disputato un unico torneo misto, con classifiche finali
separate per età e per sesso.
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente bando per ragioni
organizzative.
Per informazioni e prescrizioni rivolgersi a Matilde Zacchia - tel. 3890722678
con e-mail: matizac@tin.it
Per chi è interessato il “ristorante pizzeria La Nuvola” mette a disposizione
menu dai 10 ai 13 euro a persona.

