
A.S.D. TORRE&CAVALLO in collaborazione con l’Assessorato allo Sport

del COMUNE DI MARONE

organizza il

Mercoledì 25 Aprile 2019 
a MARONE

Sala Polifunzionale

centro civico DON RICCARDO BENEDETTI

Campionato
Provinciale
Bresciano
di Scacchi 
Under 16

COMUNE DI
MARONE



ORARI: E ISCRIZIONI TORNEO
Preiscrizione entro il martedì 24 aprile sul nostro sito, www.torrecavallo.it compilando 
l’apposito modulo (fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Mercoledì 25 aprile ore 9.45 chiusura iscrizioni,

Ore 10.00 inizio primo turno a seguire 2° e 3° turno - pausa pranzo

Ore 14.30  4°, 5° e 6° turno, a seguire premiazioni

ISCRIZIONE E PREMI
QUOTA INDIVIDUALE DI ISCRIZIONE: € 10,00 (chi non fosse in possesso 
della tessera F.S.I. € 25.00).

PREMI: Coppa ai primi tre classificati delle categorie maschili, coppa 

alla prima classificata femminile di ogni categoria.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
Zorzi Aristide: 338 8393292  -  Interlandi Patrizio: 3311431505

REGOLAMENTO:
Il torneo è riservato a giocatori cittadini italiani (con le eccezioni previste dall’art 5.5.5 del 
Regolamento Federale CIU16) il torneo assegnera i titoli di campione PROVINCIALE tale 
titolo è riservato ai tesserati presso le società  della Provincia di Brescia.
Il torneo è aperto esclusivamente ai giovani nati dal 1/1/2003 tesserati FSI per l’anno 2019.
Il torneo assegna il titolo di campione PROVINCIALE 2019, maschile e femminile, per le cin-
que fasce di età riportate in fondo.
Il torneo qualificherà alla finale 2019 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 20 minuti a testa più 10 secondi a mossa 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.  

FASCE DI ETÀ:
Under 8: nati nel 2011 e successivi
Under 10: nati nel 2009 e 2010
Under 12: nati nel 2007 e 2008
Under 14: nati nel 2005 e 2006
Under 16: nati nel 2003 e 2004


