CAMPIONATO
TOSCANO A SQUADRE
UNDER 16
1 Ottobre 2017
ORARI E TURNI DI GIOCO
1° turno ore 10:30 a seguire 2° e 3° turno.
Pausa pranzo dopo il 3° turno, il 4° turno è fissato per le ore 14:30.
Premiazione dopo il 6° turno.

CADENZA DI GIOCO
20 minuti + 10 secondi di incremento a mossa per ogni giocatore per tutta la partita.

Sede di gioco, ASD Mattoallaprossima, via Aurelia Antica 46

Iscrizione 12,00 € a Squadra
TITOLI e PREMI

1^ Squadra Classificata U16 - CAMPIONE REGIONALE U16 – 2017
1^ Squadra Classificata U12 - CAMPIONE REGIONALE U12 – 2017
1^ Squadra Classificata U10 - CAMPIONE REGIONALE U10 – 2017
Coppe per le prime tre squadre di ogni categoria U16-U12-U10
Medaglie specifiche per i componenti delle prime tre squadre
Medaglie generiche per tutti i componenti le squadre.

PRANZO

Il Centro Commerciale sottostante la sede di gioco propone ampie possibilità di scelta per il pranzo.

Per informazioni: e iscrizioni:
www.mattoallaprossima.it - info@mattoallaprossima.it
cell. 348 0620516 Elisabetta - cell. 348 2683795 Giuseppe

REGOLAMENTO
CAMPIONATO TOSCANO
A SQUADRE UNDER 16

1. Per i requisiti e modalità di partecipazione del Campionato Italiano a Squadre
Under 16 si veda il Regolamento federale e il Regolamento attuativo (http://
www.federscacchi.it/str_regolamenti.php).
2. Gli incontri si disputeranno su 4 scacchiere
3. Tempo di tolleranza 20 minuti.
4. La presentazione della lista dei giocatori (con numero massimo di 10 componenti) delle singole squadre partecipanti deve essere inviata entro il 30 settembre
inoltrando una e-mail a a presidente@toscanascacchi.it e in copia a fiduciario@
toscanascacchi.it. Il CRT, di concerto con l’organizzatore, si riserva di accettare
eventuali altre squadre anche dopo tale data.
5. Le partite disputate sono valide per le variazioni Elo Rapid FIDE
6. Nell’area di gioco è vietato: fumare, l’uso dei telefoni portatili o altri dispositivi
elettronici (che devono essere obbligatoriamente spenti)
7. La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di immagini di alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, Elo)
nonché del risultato conseguito sui siti web della FSI/FIDE, del Comitato Regionale Toscano e dell’ASD Mattoallaprossima
8. L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI, FIDE e CRT in vigore al momento del torneo, si riserva di apportare tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per la buona riuscita della manifestazione
9. Le decisioni tecniche dell’Arbitro sono inappellabili
10. Per quanto non contemplato nel presente bando, valgono le norme FSI-FIDE
vigenti.

A.S.D. Mattoallaprossima, Viale Aurelia Antica, 46,
primo piano C.C. Aurelia Antica
www.mattoallaprossima.it – info@mattoallaprossima.it
cell. 3480620516 (Elisabetta) - cell. 3482683795 (Giuseppe)

