
Circolo 

Scacchistico 

Senigalliese 

organizza il 

Camp. Provinciale Ancona 
  UNDER 8-10-12-14-16  

 (valido per le qualificazioni alle Finali Nazionali 2015) 
Occorrerà confermare la propria presenza in sala gioco entro le ore 10 per poter iniziare il 1° turno appena possibile; 

eventuali ritardatari verranno inseriti dal 2° turno! 

DOMENICA 8 Marzo 2015 
Sede di gioco Hotel Le Querce, via U. Giordano 20, Senigallia (AN) 

 

ATTENZIONE 
Saranno ammessi, a causa della limitata capienza della sala di gioco, solo 

 i primi 100 (cento) ragazzi che si preiscriveranno tramite i loro istruttori e circoli all’indirizzo  

pixario@alice.it (cell. 347 50 70 736) 

entro e non oltre GIOVEDI’ 5 Marzo attendendo email di risposta che confermerà l’avvenuta 
preiscrizione. 

Si raccomanda circoli ed istruttori di prestare particolare attenzione e di richiedere conferma email dell’avvenuta 
preiscrizione!! 

Iscrizione al torneo 10 euro 
(Per partecipare alla manifestazione i giocatori devono essere già in possesso della tessera di socio FSI Junior per l'anno in 

corso, del costo di 10€ annuali oppure sottoscrivibile in loco + 5 euro per spese del Circolo) 

Il torneo è riservato ai seguenti giovani scacchisti: 
U8 = nati dal 1° gennaio 2007 

U10 = nati nel 2005 e nel 2006 

U12 = nati nel 2003 e nel 2004 

U14 = nati nel 2001 e nel 2002 

U16 = nati nel 1999 e nel 2000 

 
CADENZA E TURNI = 30 minuti per ciascun giocatore con previsione di 5 turni di gioco – Verranno effettuati spareggi 

a 5 minuti fra eventuali giocatori arrivati primi a pari merito dopo i 5 turni. 

 

Programma indicativo della giornata: Dalle ore 9,00 conferma iscrizioni – ore 10-30/11 inizio torneo - ore 13 circa 

pausa pranzo (possibilità di mangiare sul posto a prezzi convenzionati) - ore 15 ripresa del torneo-ore 19,00 circa termine e 

premiazioni 

 
“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. Circolo Scacchistico Senigalliese declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone che dovessero avvenire 

prima, durante e dopo la manifestazione. 


