L’ASSOCIAZIONE TORRE E CAVALLO IN COLLABORAZIONE CON
IL COMUNE DI Borno e la Pro Loco di Borno (BS))

ORGANIZZANO

Campionato Provinciale di scacchi
Under 16 a BORNO (BS)
Domenica 30 Aprile 2017

ORARI: E ISCRIZIONI TORNEO
Domenica 30 Aprile ore 9.45 chiusura iscrizioni
Si consiglia la preiscrizione andando sul nostro sito
www.torrecavallo.it compilando con i propri dati l'iscrizione
questo permetterà l'inizio regolare della manifestazione
ATTENZIONE I POSTI SONO LIMITATI ( 100)

Ore 10.00 inizio Primo turno di gioco
Ore 13.00 pausa pranzo per tutti
Ore 14.30 ripresa del Torneo
A seguire i rimanenti turni

Ore 17.45 premiazioni
REGOLAMENTO E NOTIZIE UTILI
Il torneo e' 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 tale titolo PROVINCIALE è riservato ai
tesserati presso le società della provincia di BRESCIA.
Il torneo è aperto esclusivamente ai giovani nati dal 1/1/2001

tesserati FSI per l’anno 2017
Il torneo assegna il titolo di campione PROVINCIALE 2017, Assoluto e
femminile, per le cinque fasce di età riportate in fondo.
Il torneo qualificherà alla finale 2017 dei Campionati Italiani
Under 16: si qualificano alla Finale il 15% dei giocatori meglio
classificati e il 15% 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 l'attività scacchistica agonistica;
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

( i giocatori provenienti da altre Province o Regioni non
partecipano ad eventuali premi e coppe ma solo per la
qualificazione ai nazionali)

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

per lo spareggio si utilizzano i criteri precisati dall'art

5.4.6 del Regolamento CIG

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI: info@torrecavallo.it

Zorzi Aristide: 338-8393292
Almici Daniele:3476037785
SEDE DI GIOCO: Case delle Associazioni
(ex scuole elementari ) piazza caduti n° 1BORNO (BS)
PRESSO :

Casa delle Associazioni

FASCE DI ETA’:
Under 8 : nati

nel 2009 e succ
Under 10: nati nel 2007 e 2008
Under 12: nati nel 2005 e 2006
Under 14: nati nel 2003 e 2004
Under 16: nati nel 2001 e 2002

Sponsor e sostenitori
COMUNE BORNO

Se qualcuno vuole pranzare o cenare contattate
?????????????????????????????

