La S.D. D’Annunzio Scacchi Pescara
Organizza

SABATO 15 MAGGIO 2010

CAMPIONATO PROVINCIALE di SCACCHI Under 16
di Pescara

CATEGORIE UNDER 8-10-12-14-16
Sede: Circolo D’Annunzio Scacchi Via Chieti 6 - Pescara
Valido per le qualificazioni alle Finali Nazionali 2010 di Terrasini (PA)
dal 3 al 10 luglio 2010
E’ obbligatoria la preiscrizione entro il 12/05/2010 anche tramite il proprio Circolo o
Insegnante di scacchi all’indirizzo email: lucacerquitella@tin.it comunicando anche la data
di nascita; se qualcuno non può più partecipare è pregato di avvertire per tempo.

Torneo riservato ai giovani scacchisti nati dal 1 gennaio 1994
I partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti fasce d’età:
(dove possibile verranno anche suddivisi tra maschi e femmine)
Under 8: nati dal 2002 in poi
Under 10: nati nel 2000 e nel 2001
Under 12: nati nel 1998 e nel 1999
Under 14: nati nel 1996 e nel 1997
Under 16: nati nel 1994 e nel 1995

Iscrizione: 8,00 €
Occorrerà essere in possesso della tessera 2010 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
CADENZA = 30 minuti per ciascun giocatore, con previsione di 5 turni di gioco
Ai primi classificati di ogni fascia d’età, tesserati per le Società scacchistiche della provincia
di Pescara, saranno conferiti i titoli di Campione Provinciale Giovanile Assoluto e Femminile e
verranno assegnate coppe e medaglie.
Saranno ammessi alla Finale Nazionale del Campionato Italiano Giovanile 2010 il 15% dei giocatori
meglio classificati e il 15% delle giocatrici meglio classificate, per ciascuna fascia d’età, con
approssimazione per eccesso.

PROGRAMMA:
ore 14,30 conferma iscrizioni – ore 15,00 circa inizio torneo – ore 20,00 circa premiazioni
Per Info : Luca Cerquitella
Massimo Ramundi

 320 6637969
 335 6519122

mail : lucacerquitella@tin.it
mail: massimoramundi@gmail.com

