SCACCHI
Torneo
GIOVANILE
Valido per le qualificazioni alle Finali Nazionali 2015 del
Campionato Italiano Giovanile Under 16
(Montesilvano, 28.06.2015 – 05.07.2015)

R O S E T O (TE)
Domenica 01 Febbraio 2015 dalle ore 15.30
SCUOLA MEDIA G. D’ANNUNZIO
Via D'Annunzio, 16 - Roseto Degli Abruzzi - TE

Tornei: ove possibile saranno disputati tornei separati, i giocatori saranno suddivisi secondo le
seguenti categorie stabilite dalla F.S.I.:

Under 16 = nati nel 1999 e 2000
Under 14 = nati nel 2001e 2002
Under 12 = nati nel 2003e 2004
Under 10 = nati nel 2005e 2006
Under 8 = nati nel 2007 e successivi
• Preiscrizioni: da effettuarsi entro il giorno 30.01.2015 via mail al seguente indirizzo
pinetoscacchi@gmail.com (oppure telefonare agli organizzatori);
• Iscrizioni: conferma entro le ore 15.30 - € 10 procapite;
• Requisiti: Tessera FSI, coloro che non sono in possesso della tessera possono sottoscriverla
in sala gioco al costo aggiuntivo di € 10,00;
• Turni di gioco: 5 con tempo di riflessione 30’ a giocatore per partita;
• Agevolazioni: per i ragazzi partecipanti verrà offerto un piccolo buffet;
• Premi: coppa al vincitore del torneo e ai primi classificati per ogni fascia di età,
gadget per tutti i partecipanti;
• Risultati, informazioni e classifiche: www.pinetoscacchi.it ;
• Organizzatori: Rosanna De Benedictis 3488200173 – Adele Nardi 3471068937
L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione e declina ogni
responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento della stessa.
La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla eventuale pubblicazione di alcuni dati personali (cognome,
nome, categoria, foto) nonché del risultato conseguito sui siti Internet della FSI sul sito pinetoscacchi.it o sul web in generale. Per i
minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà.

Associazione Sportiva Dilettantistica “Le Torri del Vomano” Via Mulano, 18 64020 Castelnuovo Vomano (TE)
CCB Banca Etica IT51J0501803200000000132630 Codice Fiscale 92032680677 Codice FSI 1022 N. Registro CONI 22983
Federazione Scacchistica Italiana Fédération Internazionale Des Echecs Comitato Olimpico Nazionale Italiano

