
Associazione Dilettantistica Scacchistica Vigevanese
e

Lions Club “Vigevano Ticinum”

in occasione della 10° edizione della Leo BeerFest
organizzano

primo torneo Semilampo Under 16

“Giovani promesse” 

Sabato 30 Maggio 2015, ore 14.30, Cavallerizza del Castello
di Vigevano

REGOLAMENTO
I giocatori Under 16 disputeranno 
un unico torneo di tipo Svizzero.
Il torneo non sara’ valido per 
l'aggiornamento del punteggio 
Elo Italia ed Elo FIDE.

SEDE DI GIOCO
Cavallerizza del Castello di 
Vigevano
In sala gioco è vietato fumare e 
usare telefoni cellulari.
E’ gradita la preiscrizione sul sito 
www.vigevanoscacchi.com

FORMULA

Girone unico su sei turni di tipo 
Svizzero

AMMISSIONI

Tutti i giocatori Under 16 italiani 
ovunque residenti e gli stranieri 
residenti in Italia devono essere in 
possesso della tessera ordinaria o 
giovanile per il 2015. Chi ne fosse 
sprovvisto potrà tesserarsi all’atto 
dell’scrizione al torneo

TEMPO DI RIFLESSIONE
15 minuti a testa per finire la 
partita 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
La quota d'iscrizione è gratuita per i soci ADSV , 3 euro per gli altri 
Le iscrizioni vanno confermate presso la sede di gioco almeno 15 
minuti prima del sorteggio 
È richiesta la preiscrizione entro il 30/05/2015 per telefono o compilando 
l'apposito modulo presente sul sito

http://www.vigevanoscacchi.com
responsabile mobile posta elettronica
Gianluca Melino 3357368506 melinogianluca@gmail.com

CALENDARIO DI GIOCO
iscrizioni Termine iscrizioni Sabato 30 Maggio 2015 ore 14:30

Ore 15:001° turno
2° turno Ore 15:30

3° turno Ore 16:00

4° turno Ore 16:30

5° turno Ore 17:00

6° turno Ore 17:30

premiazioni A seguire 
Per quanto non contemplato nel presente bando-regolamento valgono le norme del 
Regolamento Internazionale della FIDE e del Regolamento Tecnico della FSI vigenti. 
L'iscrizione alla manifestazione comporta l'accettazione totale e incondizionata del 
bando regolamento e di eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il buon 
esito della manifestazione.

PREMI
Coppe al primo classificato delle seguenti categorie:

Assoluto e Femminile
U14 Maschile e Femminile
U12 Maschile e Femminile
U10 Maschile e Femminile
U8   Maschile e Femminile

Medaglia ricordo a tutti i partecipanti
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