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Torneo giovanile di scacchi
semilampo 30'
per ragazzi Under 16

Domenica 8 dicembre 2013
Villa Volontieri – via Velasca, 22

Vimercate (MB)

Il torneo é aperto a tutti i giovani giocatori con tessera FSI
5 turni di gioco, abbinamenti a Sistema Svizzero, tempo riflessione 30' a partita  a giocatore

gara a variazione Elo Rapid - valida per CIG U16 e Challenge Italia Giovani 2014

Direttore di gara ACN Zermian Federico

Quota d'iscrizione individuale € 15,-

Informazioni e preiscrizioni:
segreteria 349.389.3538 oppure on-line www.lamongolfiera.mb.it

Iscrizioni in sede di gioco dalle ore 13.00

Sorteggio abbinamenti ore 14.00  ●  Inizio torneo ore 14.15
  Premiazione ore 19.00

Regolamento:
I giocatori non forniti di tessera FSI possono chiederla al momento dell’iscrizione al torneo; la nuova 
tessera ha validità anche per l'anno 2014 ● 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.

Premi:
Coppa per i primi tre classificati assoluti

Coppa ai primi classificati di ogni fascia d’età maschile e femminile U8– U10 – U12 – U14 – U16
Medaglia per tutti i partecipanti

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.

Manifestazione patrocinata da

http://www.lamongolfiera.mb.it/


Sede di gioco:

Villa Volontieri  -  via Velasca, 22
Vimercate (MB)

www.lamongolfiera.mb.it


