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TORNEO OPEN WEEK END  
Torneo valido come  

OTTAVI DI FINALE del CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE - Prov. di AN 

(CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI SCACCHI) 
 

e 
 

TORNEO OPEN UNDER 16 
Torneo valido per i punteggi elo e per le qualificazioni alle Finali Nazionali 2014 

Sarà disputato un unico torneo misto fra gli under 16 con classifiche separate per categorie e sesso, e con 
qualificazione del 10%, di ogni classifica separata, alle Finali nazionali giovanili 2014 di Tarvisio (UD). 

 

SENIGALLIA  

(sede di gioco Hotel Le Querce, via U. Giordano 20) 

31 gennaio - 1 febbraio - 2 febbraio 2014 
 

Disposizione tecniche e calendario di gioco per entrambi i tornei 
Tempi di riflessione: 90’+30’’; turni di gioco: 5 

Calendario: sorteggio venerdi 31 gennaio alle ore 14.30. 1° turno = venerdi 31 gennaio alle ore 15.00. 2° turno 
= sabato 1 febbraio alle ore 09.00. 3° turno = sabato 1 febbraio alle ore 15.00 4° turno = domenica 2 febbraio alle 
ore 09.00 5° turno = domenica 2 febbraio alle ore 15.00. Cerimonia di premiazione ore 19 circa. 

 

Iscrizioni: 
la quota d’iscrizione è di 30 euro per gli adulti e di 20 euro per le donne, gli over 60 e gli under 16. 

 

Vincitori: 
i primi tre classificati assoluti ed i primi di categoria (CM, 1N, 2N, 3N, NC, Donne, U16, U16 Femm.) 
dell’Open Week End potranno scegliere fra trofei o libri. I primi tre classificati di ogni categoria e sesso (u8, 
u8 F., u10, u10 F., u12, u12 F., u14, u14 F., u16, u16 F.) dell’ dell’Open Under 16 riceveranno medaglie. 
 

Per informazioni ed iscrizioni: tel. (cell. 347 50 70 736) – pixario@alice.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 Fsi. Il Circolo Scacchistico Senigalliese declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone che dovessero 

avvenire prima, durante e dopo la manifestazione. 


