ASD CIRCOLO SCACCHI VITINIA ORGANIZZA:

CAMPIONATO PROVINCIALE DI SCACCHI
GIOVANILE UNDER 16
Valido per la assegnazione del titolo di Campione Provinciale UNDER 16 Assoluto e di
Categoria (U14-U12-U10-U8) Valido come fase di qualificazione alla Finale CIG Under 16,

SABATO 26 APRILE 2014
Piccoli Alfieri:
Pulcini:
Giovanissimi:
Cadetti:
Allievi:

nati
nati
nati
nati
nati

dopo il 2006
nel 2004 e nel
nel 2002 e nel
nel 2000 e nel
nel 1998 e nel

2005
2003
2001
1999

INIZIO TORNEO: ORE 9:30 – PREMIAZIONE ORE 19
Il torneo si svolge su 6 turni di gioco, abbinamento a sistema Svizzero, spareggio Bucholz variante Fide
(cut1). Valido per le variazioni ELO Rapid Italia.
CADENZA DI GIOCO : 30 minuti a giocatore per finire la partita.
La manifestazione è aperta a tutti i giocatori di nazionalità italiana in possesso di tessera federale
valida per l’anno in corso, nati dopo il 31-12-1997. Per i partecipanti di nazionalità straniera vige
quanto previsto dall'art. 5.5.5 del regolamento del Campionato Nazionale Under 16 e dall'art. 0.2 del
Regolamento Campionati Nazionali per giocatori stranieri residenti in Italia
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: € 10
PREMI: Coppe, medaglie,libri e riviste per i primi classificati
ISCRIZIONE: L’iscrizione potrà essere effettuata entro il 19 Aprile 2014 on-line su Vesus, inviando
una e-mail all’indirizzo: circoloscacchivitinia@hotmail.com o un SMS al 349 22 46 781.
Si qualificheranno alla Finale Nazionale del Campionato Italiano Giovanile 2014 di Tarvisio il 15% dei
giocatori meglio classificati ed il 15% delle giocatrici meglio classificate, per ciascuna fascia d’età, con
approssimazione per eccesso, escludendo dal computo i giocatori in possesso di categoria.
Sede del torneo : Oratorio di Vitinia Via S.Arcangelo di Romagna 00127 Vitinia
Per informazioni: 3492246781 dopo le ore 19
Roma –Lido fermata Vitinia

www.circoloscacchivitinia.com
In macchina: uscita 28 GRA – Via Ostiense

La partecipazione alla manifestazione sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati
personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito sui siti Internet della FSI, del Comitato
Regionale e sul web in generale. Per i minori tale consenso è dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà.
VIETATO FUMARE, UTILIZZARE TELEFONI CELLULARI , COMPUTER E PALMARI NELLA SEDE DI GIOCO

