
 

L’A.D. Scacchistica
Vigevanese

www.vigevanoscacchi.com

DOMENICA 20 SETTEMBRE

a MORTARA (PV)
ORGANIZZA:

Torneo Semilampo under 16

VALIDO PER LA 18.ma CHALLENGE ITALIA GIOVANI 2014/15

Sede di gioco
“Civico 17”

Via Vittorio Veneto, 17

Calendario Turni
Domenica 20/09 – ore 14:30 1° turno

Al termine Premiazione

http://www.vigevanoscacchi.com/


AMMISSIONI
Sono ammessi al torneo coloro in possesso della Tessera Junior FSI della società di 
appartenenza per l'anno 2015 (art. 36/ROF). Chi ne fosse sprovvisto potrà tesserarsi alla FSI al 
momento dell’iscrizione.

Il torneo è aperto esclusivamente ai giovani nati dal 1/1/1999 ed è un torneo unico con 
classifiche separate per fasce d'età e femminile/assoluto.

FASCE DI ETÀ
UNDER   8 - nati dal 1 Gennaio 2007
UNDER 10 - nati dal 1 Gennaio 2005
UNDER 12 - nati dal 1 Gennaio 2003
UNDER 14 - nati dal 1 Gennaio 2001
UNDER 16 - nati dal 1 Gennaio 1999

CADENZA E REGOLAMENTO DI GIOCO
La cadenza di gioco è stabilita in 15 minuti a testa per finire la partita. Non si applica 
l'appendice G relativa al Quick Play Finish.

SVOLGIMENTO
Il torneo si svolgerà su 6 turni di gioco a sistema Svizzero. Primo turno ore 14:30 con i turni 
successivi a seguire. Al termine la premiazione.

ISCRIZIONI
E' gradita la prescrizione. È possibile iscriversi in loco sino al raggiungimento dei posti 
disponibili (30) fino alle ore 14,15 del 20 settembre 2015.

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO
Il contributo organizzativo è di €5 per coloro che sono già iscritti alla FSI. Il costo aggiuntivo per
tesseramento FSI è di €10.

PREMI
Coppa ai primi classificati di ogni categoria e premi simpatici per tutti I partecipanti.

PREISCRIZIONI
www.vigevanoscacchi.com

tel. 393 991 3691 / encord@iol.it 
tel. 335 736 8506 / melinogianluca@gmail.com

CLASSIFICA FINALE
In caso di classifica finale pari, sarà effettuato lo spareggio con i sistemi Buchholz Total, 
Buchholz Cut-1, ARO.

AVVERTENZE
Per quanto non contemplato dal presente Bando Regolamento, valgono le norme del 
Regolamento Rapid FIDE per l'attività scacchistica agonistica. L'iscrizione alla manifestazione 
comporta l'accettazione totale ed incondizionata di quanto esposto nel presente Bando 
Regolamento. Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare le modifiche che si rendessero 
necessarie per la buona riuscita della manifestazione o per cause di forza maggiore. Tutte le 
decisioni tecniche del Direttore di Gara sono inappellabili. Nella sede di gioco è vietato fumare 
ed utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici.
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