
Invito al Campionato
Regionale U16

2018

Domenica 21 gennaio 2018
presso la Casa Jakob Steiner

a Millan/Bressanone
Via Vintler, 34

Organizzatore:
Il Comitato Regionale Alto Adige in collaborazione
con il CS Brixen/Milland

Aventi diritto alla partecipazione:
Sono  ammessi  gli  iscritti  alla  Lega  Scacchi  Alto
Adige nati dopo il 1 gennaio 2002. 
Tutti  i  partecipanti  devono  essere  in  possesso
della tessera giovanile FSI per l'anno 2018. 

Inizio torneo:
Ore 10.00 con il primo turno.

Iscrizione:
L’iscrizione deve pervenire entro giovedì, 18 
gennaio 2018  alle ore 23:00 mediante e-mail a 
craltoadige@hotmail.com 
compilando l’apposito modulo Excel.
Ogni partecipante dovrà indicare: nome, cognome,
data  e  luogo  di  nascita,  CAP,  indirizzo,  codice
fiscale, nazionalità e Email. 

Per  motivi  organizzativi  non  possono  essere
accettate iscrizioni dopo il termine sopra indicato.

Contributo spese organizzative:
10 Euro per giocatori non residenti in Alto Adige

Arbitro:
Gerhard Bertagnolli

Cadenza di gioco:
Sei  turni  con  sistema  svizzero  (numero  di
partecipanti  permettendo)  e  30  minuti  di
riflessione per giocatore.

Categorie:
Cat. U16 ragazzi e ragazze (anni di nascita 2002/03),
cat. U14 ragazzi e ragazze (2004/05), 
cat. U12 ragazzi e ragazze (2006/07), 
cat. U10 ragazzi e ragazze (2008/09 e più giovani).
Torneo di  Cat.  U8  (nati  nel  2009 e  dopo)  solo  con
sufficiente  numero  di  partecipanti,  il  cui  risultato
finale verrà comunque comunicato alla FSI.

Varie:
Il  torneo  verrà  reso  noto  alla  FSI,  Federazione
Scacchistica  Italiana,  come  „Campionato  regionale
U16“ e sarà valido come qualificazione alla Finale del
Campionato Italiano Giovanile 2017 U16 a  Scalea (CS)
dal 1 fino il 8 luglio 2018.
Nella sala torneo avranno accesso solo i giocatori ed i
collaboratori  dell’organizzazione.  Al  termine  delle
partite c’è l’obbligo per i giocatori di abbandonare la
sala  fino all’inizio del turno successivo.
L’inosservanza  di  tale  regolamento  comporterà
sanzioni disciplinari o l’esclusione dal torneo.

Indicazione:
Con  l’iscrizione  al  torneo  si  accetta  quanto
regolamentato.
L’organizzazione  si  riserva  la  facoltà  di  apporre
modifiche per la buona riuscita della manifestazione.

Per il  torneo vale il  regolamento della federazione
nazionale.

Per ulteriori informazione potete chiamare il numero
340 0700118 (Andreas Steger)  


