La A.S.D. D’Annunzio Scacchi Pescara
Sotto l’egida del C. R. Abruzzo della FSI
www.abruzzoscacchi.com
organizza il:

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE 2012
Categorie Under 8 - 10 - 12 - 14 - 16
+ Campionato regionale Under 20

Mercoledì 25 aprile 2012
Valido per le qualificazioni alle Finali Nazionali del CGU16 2012 - Ragusa dal 30 giugno al 7 luglio 2012

Sede di gioco: Agriturismo “il Berrettino” - Atri (TE)

Torneo riservato ai giovani scacchisti nati dal 1 gennaio 1996
I partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti fasce d’età:
(dove possibile verranno anche suddivisi tra maschi e femmine)
Under 8: nati dal 2004 in poi
Under 10: nati nel 2002 e nel 2003
Under 12: nati nel 2000 e nel 2001
Under 14: nati nel 1998 e nel 1999
Under 16: nati nel 1996 e nel 1997
Il Torneo Under 20, riservato ai nati negli anni 1992 - ’93,’94 e ‘95, si svolgerà separatamente non essendo valido per
le qualificazioni del Campionato italiano giovanile e in presenza di almeno 4 partecipanti
Cadenza di gioco : 30 minuti per ciascun giocatore, con previsione di 6 turni di gioco
Programma :
ore 9:30 conferma iscrizioni – ore 10:00 inizio torneo – ore 13:00 pausa pranzo – ore 15:00 ripresa torneo – ore
18:30 premiazioni
Quota di iscrizione : € 10,00
E’ necessaria la preiscrizione entro il 22/04/2012 anche tramite il proprio Circolo o Insegnante di scacchi ad uno dei recapiti :
lucacerquitella@tin.it -  320 6637969 ; comunicando anche la data di nascita.
Occorrerà essere in possesso della tessera 2012 Junior della F.S.I. Per chi ancora non l’avesse sottoscritta col proprio Circolo si
potrà comunque sottoscrivere sul posto: il costo è di 10 euro annuali che verranno interamente versati alla FSI.
Ai primi classificati di ogni fascia d’età, tesserati per le Società scacchistiche abruzzesi, saranno conferiti i titoli di Campione
Regionale Giovanile Assoluto e Femminile.
I primi tre classificati di ogni categoria (assoluta e femminile) verranno premiati con coppe e medaglie. Oggetto ricordo della
manifestazione per tutti i partecipanti.
Sarà ammesso alla Finale Nazionale del Campionato Italiano Giovanile 2012 il 25% dei giocatori meglio classificati e il 25% delle
giocatrici meglio classificate, per ciascuna fascia d’età, con approssimazione per eccesso.

Pranzo convenzionato (bevande incluse) presso la sede di gioco a € 13,00 (se prenotato contestualmente alla
preiscrizione ai recapiti sopra riportati) ; per prenotazioni dopo il 22/04/2012 € 15,00.
L'Organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione o
per motivi di forza maggiore. La direzione del torneo declina ogni responsabilità per danni a persone e cose durante lo
svolgimento del torneo. Nella sede di gioco è vietato fumare e tenere accesi telefoni cellulari e/o altri dispositivi elettronici.
La partecipazione implica il consenso alla eventuale pubblicazione dei propri dati (cognome, nome, categoria, elo, risultati
ottenuti ecc.) e di fotografie sui siti www.abruzzoscacchi.com , www.dannunzioscacchipescara.com , sul blog
http://www.abruzzoscacchi.blogspot.com e sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o
da chi esercita la patria potestà.
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