
2° Torneo dei  

Domenica 25 maggio 2014 
Circolo Fritto Misto, via G. Marconi, FALCONARA 

(tra Falconara e Castelferretti all’altezza di Penny ed Acqua & 
Sapone, circa 200 metri verso Falconara dall’altra parte della 

strada girando all’ insegna QUICK-ristorazione veloce) 

Competizione a squadre fra Circoli 
con adulti + (minimo) 2  under20  per squadra 

Bando - Regolamento 
Torneo aperto a circoli FSI sia delle marche che di fuori regione, scadenza iscrizioni venerdi 23 maggio 

 
Ogni circolo può presentare più di 1 squadra ed ogni squadra deve essere composta da 4 giocatori 

 
Ogni squadra deve avere, fra i 4 giocatori titolari, minimo 2 under 20 di qualsiasi categoria  

 
Tutti i giocatori di ogni squadra devono essere tesserati per il circolo per il quale giocano 

 
L’ordine di scacchiera dovrà rimanere fisso dall’inizio alla fine del torneo 

 
Cadenza di gioco 15 minuti a testa con 10 turni  totali , di cui 4  la mattina e 6 il pomeriggio 

 
Numero massimo di squadre ammesse 20, le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di tale numero 

 
Conferma e versamento iscrizioni domenica 1 giugno dalle ore 9, chiusura iscrizioni alle ore 10 

 
La squadra che non sarà presente entro le ore 10 verrà cancellata o inserita dal 2° turno con zero punti 

 
Inizio torneo ore 10,30 - pausa alle ore 13 circa (possibilità di pranzo sul posto) - Ripresa alle ore 15 

 
Iscrizioni da spedire all’indirizzo di posta elettronica seguente: a.palmizi@tin.it ,  cell. 331.6800132 

 
Nella email di iscrizione riportare nomi, cognomi, date di nascita ed ordine di scacchiera dei 4 giocatori 

 
Quota di iscrizione 10 euro a testa quindi 40 euro a squadra senza contare eventuali riserve 

 
Gadget ricordo ad ogni partecipante 

Ai vincitori: 
1° circolo class. = trofeo + cesto gastronomico + medaglie 
2° circolo class. = trofeo + cesto gastronomico + medaglie 
3° circolo class. = trofeo + cesto gastronomico + medaglie 

1° circolo class. fascia media elo < 2000 = trofeo + prodotti vari 
1° circolo class. fascia media elo < 1800 = trofeo + prodotti vari 
1° circolo class. fascia media elo < 1600 = trofeo + prodotti vari 

circolo più giovane = trofeo + medaglie 
circolo più anziano = trofeo + prodotti vari 

“La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, ecc..) nonché del risultato conseguito sui 
siti Internet 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 del bando regolamento 

della manifestazione, si riserva di apportare tutte le eventuali modifiche al presente bando che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione. Il Circolo Fritto 
Misto declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone che dovessero avvenire prima, durante e dopo la manifestazione. 

CIRCOLI 

Circolo Fenalc Fritto Misto organizza 

(Quanto esposto sopra per i vincitori non è divisibile né cumulabile) 
Per la media elo di ciascuna squadra si terrà conto dell’elo rapid di ciascun giocatore alla data d’inizio del torneo 


