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TORNEO OPEN 

Domenica 1° Maggio 2016 
ore 15:00 

Morro D’oro  (TE)  

 

Consigliato ai maestri, ai migliori junior, ai genitori coraggiosi!   

Sede di gioco: Country House Agriturismo San Pietro Morro d’Oro (TE) 
Ctr. Sacchetti, 14 tel 085895284 dal SS 150 località Pagliare di Morro D’Oro svoltare a dx, provenendo da 
A14, e proseguire per 4 Km.  info@countryhousesanpietro.it 

 

• Torneo: Verrà disputato un torneo unico aperto a tutti; 
• Regolamento: Regolamento FIDE in vigore alla data del torneo; 

• Preiscrizioni: consigliata per ragioni organizzative, da effettuare via mail al seguente indirizzo: 

torridelvomano@gmail.com  oppure telefonando agli organizzatori entro il 30.04.2016; 

• ISCRIZIONI:  conferma entro le ore 15.00 - € 10 procapite. 

• Turni di gioco:  7 con tempo di riflessione 15’ a giocatore per partita; 

• Premi:  I Classificato Assoluto   Coppa  € 40,00 € 
II Classificato Assoluto     € 25,00 € 
III Classificato Assoluto     € 15,00 € 
I Classificato Elo<1499 Coppa  € 15,00 € 
 

I Classificato Fascia 1800 ≤ Elo < 2000 € 15,00 
I Classificato Fascia 1600 ≤ Elo < 1799 € 15,00 
I Classificato Fascia 1500 ≤ Elo < 1599 € 15,00 

 

Under :16,14,12,10,8: I Classificato  Coppa – II Classificato Medaglia - III Classificato Medaglia 
GADGET ricordo per tutti i partecipanti U16 

 
I premi sono indivisibili e non cumulabili. I premi di fascia saranno assegnati solo in presenza di almeno 3 
giocatori nella fascia. I premi saranno consegnati solo ai giocatori presenti alla premiazione 

• Risultati:  foto, informazioni, classifiche: http://www.pinetoscacchi.it  
• Arbitri ufficiali:  D’INNOCENTE PASQUALE 
• Organizzatori: Fausto Del Papa 3292231421 – Luigi Ciaramella 3480567181 
 

L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione e declina ogni 
responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento della stessa. La 
partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla eventuale pubblicazione di alcuni dati personali (cognome, 
nome, categoria, foto) nonché del risultato conseguito sui siti Internet della FSI o sul web in generale. Per i minori tale consenso è 
implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà. 


