
Il circolo Fritto Misto organizza 

DOMENICA 18 maggio 2014  
 

Torneo Giovanile Scacchi U 16 
Valido per le qualificazioni alle Finali Nazionali U16 di Tarvisio 2014 

 

Sede di gioco : Circolo Fritto Misto, Via G. Marcon i 31 Falconara M.ma (AN) 
(riferimento : insegna Quick Ristorazione veloce CO .BAR.) 

Presso la sede di gioco è possibile pranzare a prez zo convenzionato  

Occorrerà confermare la propria presenza in sala gioco entro le ore 10,30 
 

Il torneo è riservato alle categorie seguenti maschili e femminili:   
U8   U10   U12   U14   U16  

CADENZA = 30 minuti per ciascun giocatore con previsione di 5 turni di gioco 

Per motivi organizzativi è richiesta la preiscrizione entro VENERDI’ 16 maggio 2014  
direttamente o tramite istruttori e circoli all’ind irizzo  

a.palmizi@tin.it  – cell. 331.6800132 
 

Comunicare per email nome - cognome - data di nascita  
Attendere e -mail di risposta che confermerà l’avvenuta preiscrizione 

Numero massimo di giocatori = 50  
 

Iscrizione al torneo da versare direttamente in sede di gioco: 10 euro  
Torneo soggetto alle quote di omologazione FSI 

Obbligatorio il possesso della tessera junior FSI 2014 
(NON sarà possibile sottoscriverla in loco) 

 
Saranno premiati i migliori 3 classificati di ogni categoria m aschile e femminile; 

 il 1° class. verrà premiato con trofeo mentre i 2° e 3° class. con medaglie.  
 

Programma indicativo della giornata: Dalle ore 09,30 alle 10,30 conferma iscrizioni – ore 11 
inizio torneo – ore 13 pausa pranzo - ore 15 ripresa torneo - ore 18,00 circa termine torneo e 

premiazioni. 
 

N.B = Sono ammessi i giovani di cittadinanza straniera che si trovino nelle condizioni indicate dal 
regolamento FSI del settore giovanile, reperibile al sito federale http://www.federscacchi.it . 

 
“La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali 

(cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito sui siti Internet della FSI, del Comitato Regionale e 
sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria 

potestà.”L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al momento della manifestazione, si 
riserva di apportare tutte le eventuali modifiche al presente bando che si rendessero necessarie per la migliore riuscita 
della manifestazione. Per tutto quanto non contemplato nel presente bando vale il Regolamento U16 FSI. Il circolo 

Fritto Misto declina ogni  responsabilità per eventuali danni a cose e persone che dovessero avvenire prima, durante e 
dopo la manifestazione. 


