CIRCOLO DORICO SCACCHI

L’A.D. Circolo Dorico Scacchi Ancona organizza
in collaborazione con la Casa delle Culture e l’Associazione Musica e Sport

DOMENICA 17 gennaio 2016
Torneo Giovanile di Scacchi U 16
Valido per le qualificazioni alle Finali Nazionali 2016
Sede di gioco : Casa delle Culture Via Vallemiano, 46 Ancona

Occorrerà confermare la propria presenza in sede di gioco entro le ore 14,45
Il torneo è riservato alle categorie:
U8 U10 U12 U14 U16
CADENZA = 30 minuti per ciascun giocatore con previsione di 5 turni di gioco

Per motivi organizzativi è preferibile la preiscrizione
che va effettuata direttamente o tramite istruttori e circoli all’indirizzo

dorico.tornei@gmail.com
entro sabato 16 gennaio 2016
comunicando nome - cognome - data di nascita ed
attendendo e -mail di risposta che confermerà l’avvenuta preiscrizione per i primi 40 giocatori

Iscrizione al torneo da versare direttamente in sede di gioco: € 10
Torneo soggetto al pagamento delle quote di omologazione FSI
obbligatorio il possesso della tessera FSI 2016
chi non ancora in possesso della tessera FSI 2016 potrà effettuare il tesseramento presso la sede di gioco;
il costo annuale della tessera è di € 10 .
Saranno premiati i migliori 3 classificati di ogni classifica maschile e femminile

Programma indicativo della giornata: Dalle ore 14,15 alle 14,45 conferma iscrizioni – ore 15 inizio torneo
- ore 19,00 circa termine torneo e premiazioni.
“La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di immagini e 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. L’A.D.Circolo Dorico
Scacchi declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone che dovessero avvenire prima, durante e dopo la manifestazione.

Sono ammessi i giovani di cittadinanza straniera che si trovino nelle condizioni indicate al punto 0.2 Regolamento Campionati
Nazionali : ai Campionati Giovanili Individuali sino a 16 anni possono partecipare b) giovani giocatori stranieri under

16 residenti in Italia che siano stati tesserati alla FSI per almeno un anno nel quinquennio precedente l’anno della
Finale Nazionale e in possesso di dichiarazione, firmata dal genitore o dal Dirigente Scolastico, attestante la
frequenza per l’anno in corso presso una Istituzione Scolastica del territorio italiano. Inoltre, il giovane straniero che
partecipa ad un torneo del CI U16 deve per la FIDE appartenere all’Italia.

