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IV TORNEO GIOVANILE U16
“ PRIMAVERA SCACCHI “

Palazzo Archinti e la Torre
È l’edificio storico più importante di Mezzago e deve il
suo nome ad una famiglia che ne divenne proprietaria
nel 1779. Si trova in Piazza Libertà, la piazza più importante del paese. La Torre e le parti più antiche del palazzo risalgono al XII secolo ed erano la residenza di
una comunità di monaci dell’Ordine degli Umiliati. C'erano sia il convento che i locali dove veniva lavorata ed
immagazzinata la lana. Nei secoli seguenti passò di proprietà a diverse famiglie, e furono utilizzati come abitazione propria, di contadini e fittavoli. Ora appartiene
alla Cooperativa di Consumo di Mezzago. Al suo interno
è stato aperto un ristorante e vi si svolge la Sagra degli
Asparagi.

Associazione La Mongolfiera circolo scacchi
Villa Volontieri, via Velasca 22 – Vimercate (MB)
scacchi@lamongolfiera.mb.it - www.lamongolfiera.mb.it

Sala Mansarda di Palazzo Archinti
Mezzago (MB)

1° maggio 2012
valido per Challenge Italia Giovani 2012
e
valido per la qualificazione alla finale dei
Campionati Italiani Under 16

TORNEO GIOVANILE UNDER 16
“PRIMAVERA SCACCHI”
► Valido per Challenge Italia Giovani 2012
► Valido per la qualificazione alla finale dei
Campionati Italiani Under 16 2012
► Valido per il Circuito scacchistico lombardo
Grande Slam
Il torneo è aperto a tutti i giovani giocatori
con tessera FSI.
6 turni di gioco, abbinamenti a Sistema Svizzero,
tempo di riflessione 30’ a giocatore per partita.
Direttore di gara:
AN Pino Nicola
ACN De Angelis Lorenzo

REGOLAMENTO
I giocatori non forniti di tessera FSI possono
chiederla al momento dell’iscrizione al torneo
● Vale il regolamento di gioco Rapid Chess; nei casi
di parità in classifica è applicato lo spareggio con
Sistema Buchholz Fide Cut 1 ● Il giocatore che si
presenta alla scacchiera con 30’ minuti di ritardo
perde la partita ● In sala gioco è vietato utilizzare
cellulari e pc palmari ● L’organizzazione si riserva
modifiche alla gara per necessità e migliore
svolgimento della manifestazione.
Quanto non contemplato dal presente bando è
regolato dalle vigenti norme FIDE e FSI.

Quota d’iscrizione individuale € 15,Informazioni e preiscrizioni
segreteria tel. 349.389.3538
scacchi@lamongolfiera.mb.it
www.lamongolfiera.mb.it
Le iscrizioni saranno accettate sino ad esaurimento
dei posti disponibili, è consigliata la preiscrizione.
PROGRAMMA
● Inizio torneo ore 9.30 ● pausa pranzo
● ripresa gara ore 14.30 ● premiazione ore 17.30
PREMI
Coppa per i primi tre classificati assoluti
Coppa ai primi classificati di ogni fascia d’età.
Medaglia per tutti i partecipanti.
Premi a sorteggio
Qualifica per il 10% dei giocatori e per il 10% delle
giocatrici meglio classificati per ogni fascia d’età.
Dal conteggio sono esclusi
i giocatori di categoria nazionale e magistrale.
EVENTI COLLATERALI
Torneo Open Semilampo 15'
9 turni di gioco
Bando sul sito www.lamongolfiera.mb.it
I tornei di scacchi sono eventi del programma
Maggio Mezzaghese e Sagra degli asparagi.
Il ristorante di Palazzo Archinti è aperto per la
degustazione dell’asparago rosa e di altre ricette locali.
Per informazioni www.prolocomezzago.it
Per prenotazioni al ristorante durante il torneo
tel. 349.389.3538

