
SABATO 26 maggio 2018
alle ore 14.30 presso la Cavallerizza del Castello di Vigevano
in concomitanza con la Festa della Birra organizzata dal Leo Club Vigevano

il Lions Club Vigevano Ticinum  e l’Associazione D. Scacchistica Vigevanese organizzano il
3° TORNEO RAPID UNDER 16
Lions Club Vigevano Ticinum

RREGOLAMENTO
I Giocatori Under 16 disputeranno un unico torneo di tipo “Svizzero”. Il torneo non sarà valido per 
l’aggiornamento del punteggio Elio Italia ed Elio FIDE

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
La quota d’iscrizione è gratuita per i soci ADSV, € 4,00 per gli altri partecipanti. Le iscrizioni vanno 
confermate 
presso la sede di gioco almeno 15 minuti prima del sorteggio. Si richiede cortesemente la preiscrizione 
entro il 25 maggio 2018 per telefono o compilando l’apposito modulo sul presente sito – entro il 25 maggio 2018 per telefono o compilando l’apposito modulo sul presente sito – 
vigevanoscacchi.com – Responsabile: Gianluca Melino – 335 7368506 – mail melinogianlcuca @gmail.

SEDE DI GIOCO
Cavallerizza del Castello di Vigevano, entrata da via Rocca Vecchia. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Termine iscrizioni sabTermine iscrizioni sabato 26 maggio 2018 alle ore 14.30 – 1° turno ore 15.00 – a seguire 2° - 6° turno – Al 
termine, premiazione. IN caso di classifica finale pari, sarà effettuato lo spareggio con sistema 
Buchholz FIDE. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le norme del 
regolamento FIDE per l’attività scacchistica agonistica.  L’iscrizione alla manifestazione comporta 
l’accettazione totale e incondizionata del bando regolamento e delle modifiche che si rendessero 
necessarie per il buon esito della manifestazione.

FORMULA
Girone unico su sei turni di tipo Svizzero.Girone unico su sei turni di tipo Svizzero.

AMMISSIONI
Tutti i giocatori Under 16 italiani ovunque residenti o stranieri residenti in Italia devono essere in 
possesso della tessera giovanile per il 2018. Chi ne fosse sprovvisto potrà tesserarsi all’atto 
dell’iscrizione al torneo al costo di € 10,00. 

TEMPO DI RIFLESSIONE
15 minuti a testa per ultimare la partita

PREMIPREMI
COPPA AL PRIMO CLASSIFICATO DELLE SEGUENTI CATEGORIE
Assoluto Maschile e Femminile Under 14 Maschile e Femminile
Under 12 Maschile e Femminile Under 10 Maschile e Femminile
Under 8   Maschile e Femminile 
Medaglia ricordo a tutti i partecipanti


