COMITATO
REGIONALE
ABRUZZO

L’Associazione Dilettantistica Scacchi Vestina “D. Aliprandi” Penne
organizza il

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE U16 e U20
Domenica 19 aprile 2009
Sede di gioco: Associazione Dilettantistica Scacchi Vestina “D. Aliprandi” VIA MARTIRI PENNESI, 8 Penne (PE)

Turni di gioco: 6

Tempo di Riflessione: 30 minuti a giocatore

PROGRAMMA:

ore 9:30 conferma iscrizioni – ore 10:00 circa inizio torneo - ore 13 circa pausa pranzo - ore 15 ripresa del
torneo - ore 19:00 circa premiazioni

Iscrizione: € 8.00 - Occorrerà essere in possesso della tessera Junior 2009 della F.S.I.
Il torneo è valido per l’ammissione alla finale del Campionato Italiano Giovanile che si svolgerà a
Courmayeur (AO) dal 28 Giugno al 5 Luglio 2009; saranno ammessi il 25% dei giocatori meglio
classificati e delle giocatrici meglio classificate, per ognuna delle seguenti fasce d’età, con approssimazione
per eccesso:
Under 8:
Under 10:
Under 12:
Under 14:
Under 16:

nati dal 2001 in poi
nati nel 1999 e nel 2000
nati nel 1997 e nel 1998
nati nel 1995 e nel 1996
nati nel 1993 e nel 1994

Verrà inoltre disputato separatamente un torneo per i nati negli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 valido come
Campionato regionale Under 20
Ai primi classificati, per ogni fascia d’età, tesserati per le Società scacchistiche abruzzesi, saranno conferiti i
titoli di Campione Regionale Giovanile Assoluto e Femminile.

Premi: Coppe per i primi classificati di tutte le categorie (U8, U10, U12, U14, U16 maschili e femminili)
+ medaglia ricordo per tutti i partecipanti
Presso la sede di gioco è possibile consumare un Pasto convenzionato al costo di € 8
Le pre-iscrizioni si raccolgono fino a giovedì 16 aprile 2009.
Dopo tale data le iscrizioni saranno subordinate alla capienza della sala e al materiale disponibile.
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie per il miglior
esito della manifestazione.
Info e preiscrizioni : Prof. Roberto Colangeli - Tel: 085/8270812 – 328/6177269

robertocolangeli@tin.it

Comitato Regionale Abruzzo - Str. Valle Fuzzina 51 – 65125 Pescara
Mail: comitato@abruzzoscacchi.com - sito: www.abruzzoscacchi.com

