
ORARI: E ISCRIZIONI TORNEO
Preiscrizione entro il 20 maggio sul nostro sito, www.torrecavallo.it, oppure via email all’indirizzo z.ari@libero.it (con i dati del par-
tecipante) costituirà, se confermata, titolo preferenziale alla partecipazione.

Domenica 22 Maggio ore 9 chiusura iscrizioni, 9.30 conferma preiscritti,

Ore 9.45 inizio primo turno a seguire 2° e 3° turno - pausa pranzo - ore 14.30  4°, 5° e 6° turno, a seguire premiazioni

ATTENZIONE I POSTI SONO LIMITATI (n. 150)

ISCRIZIONE E PREMI
QUOTA INDIVIDUALE DI ISCRIZIONE: € 15,00

(comprensiva di tessera F.S.I. per potere partecipare al campionato italiano) per chi ne è in possesso € 5.00.

PREMI: Coppe e medaglie per tutti

REGOLAMENTO:
Il torneo è riservato a giocatori cittadini italiani (con le eccezioni previste dall’art 5.5.5 del Regolamento Federale CIU16) il torneo assegnerà i titoli di campione 
REGIONALE tale titolo e’ riservato ai tesserati presso le società della regione (Lombardia).

Il torneo è aperto esclusivamente ai giovani nati dal 1/1/2000 tesserati FSI per l’anno 2016.

Il torneo assegna il titolo di campione REGIONALE 2016, assoluto e Femminile e per le cinque fasce di età: under 16 nati nel 2000/2001- under 14 nati nel 
2002/2003 - under 12 nati nel 2004/2005 - under 10 nati nel 2006/2007 - under 8 nati dal 2008 in poi.

Il torneo qualificherà alla finale 2016 dei Campionati Italiani Under 16: si qualificano alla Finale il 25% dei giocatori meglio classificati e il 25% delle giocatrici 
meglio classificate per ciascuna fascia di età. L’approssimazione è per eccesso. Nel conteggio non sono compresi i giocatori di categoria nazionale o magistrale.

Sono in vigore i regolamenti FIDE per il gioco Rapid. Il torneo è omologabile Elo Rapid FSI.

Il torneo si svolgerà con il sistema svizzero o con uno o più gironi all’italiana, in relazione al numero dei partecipanti.

Il tempo di riflessione è stabilito in 30 minuti a testa per finire la partita. Sono previsti sei turni di gioco.

L’organizzazione si riserva di apportare a quanto previsto dal presente bando-regolamento tutte le modifiche che riterrà necessarie per la buona riuscita della 
manifestazione è consentito portare cellulari e apparecchi elettronici etc in sala torneo solo se spenti e fisicamente separati dal giocatore (ad esempio in una borsa)
in caso contrario l’arbitro applicherà le sanzioni previste dal regolamento FIDE.

A.S.D. TORRE&CAVALLO in collaborazione con il COMUNE DI LUMEZZANE organizza il

Domenica 22 Maggio 2016 a LUMEZZANE
ICS “POLO EST” Via Montini 100 (loc. S. Apollonio)

CAMPIONATO
REGIONALE di
SCACCHI UNDER 16

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: Zorzi Aristide: 338-8393292  -  Almici Daniele : 3476037785


