DOMENICA 25 giugno 2017
IL COMITATO REGIONALE SCACCHI MARCHE
in collaborazione con

Il CIRCOLO SCACCHISTICO SENIGALLIESE
ORGANIZZA IL

Trofeo CONI 2017 Marche
Valido per la qualificazione alla Finale Nazionale
che si svolgerà a Senigallia dal 21 al 24 settembre 2017
Torneo regionale a squadre per circoli riservato ai giocatori dai 10 ai 14 anni
(nati dal 2003 al 2007) tesserati presso circoli marchigiani affiliati alla FSI
e regolarmente iscritti al registro CONI
I Circoli possono partecipare con più squadre
Ogni squadra dovrà essere mista e sarà composta da quattro giocatori
Sede di gioco : Circolo ACLI “ U. Ravetta”, Via Cavallotti,10 Senigallia (AN)
CADENZA = 30 minuti per ciascun giocatore con previsione di 5 turni di gioco

La preiscrizione va effettuata agli indirizzi :

ciambotticaterina45@gmail.com ; pixario@alice.it
preferibilmente entro SABATO 24 giugno 2017
Iscrizione gratuita
Coppa alle prime 3 squadre classificate

Medaglia alle migliori scacchiere

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

PRESSO LA SEDE DI GIOCO C’E’ IL BAR

