
 

 

 

 

 
 

 

Il  Cir.Cu.S. Pescara   organizza  il   

3°  TORNEO  DI  SCACCHI  AL  MARE   “ BARRACUDA ”  

O R T O N A  a  Mare   sabato  8  settembre  2012 

Sede di gioco:   Stabilimento Balneare  “BARRACUDA”-  Lido Riccio – ORTONA  

( CH )  Tel. 085 9190642 

BANDO  REGOLAMENTO 

Perfezionamento Iscrizioni: ore 11.00 – 11.15   Inizio gioco: ore 11.15   Premiazione: ore 17.45 

 

Ammissioni:  Il Torneo è aperto a tutti senza vincolo di tessera F.S.I. 2012. Con la partecipazione al torneo 

ciascun giocatore sottintende il consenso per la pubblicazione dei propri dati anagrafici e dei risultati 

conseguiti sul sito Internet F.S.I..  

 

Turni di gioco: 7      Tempo di riflessione: 15 minuti       Sistema di svolgimento: Svizzero  

Numero massimo di partecipanti: 36 Direzione di gara:  ACN  A. Centorame – A.R. F. Pasti 

Preiscrizioni:  sono obbligatorie e vanno effettuate preferibilmente via e-mail  o  via telefono. 

 

Informazioni:  scacchiclubpescara@libero.it    Ettore  LEVE  340 3323133   e   Achille  323 4433035  

Quote di partecipazione:  

− per i giocatori regolarmente preiscritti entro venerdì  3 settembre : € 12,00  (€ 3,00 under 13). 

- per i soci/tesserati  ASD Verrocchio PE purchè preiscritti entro il  3 ago : € 10,00 ( 5,00 u 13 ) 
- per iscrizioni il gg del torneo e salvo disponibilità:  € 15,00  ( € 3,00 u 13). 

 

 

Pos Classifica Assoluta Fascia 

 1900-2099 

Fascia 

 1751-1899 

Fascia 

 1600 - 1750 

Fascia 

 1441- 1599 

1 € 35,00 + Coppa 20 20 20 20 

2 € 30,00     

3 € 25,00 Coppe ai primi 3 classificati Under 16 e 3 premi a sorteggio  

Il premio del 1° class. di fascia sarà assegnato solo nelle fasce ove concorreranno almeno 4 giocatori. 
 

SARANNO ESTRATTI  3 OMAGGI SPECIALI TRA I NON PREMIATI 

TUTTI  I  RAGAZZI  RICEVERANNO  UN  OMAGGINO 

 

I premi sono indivisibili e non cumulabili. Pertanto, non concorreranno all’assegnazione dei premi delle classifiche di fascia e di quelli 

speciali i giocatori già premiati con la classifica assoluta. 

L’organizzazione si riserva di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il buon andamento della 

manifestazione.   

NB -  Per chi volesse venire, l'organizzazione ha riservato a giocatori, accompagnatori e amici, due ombrelloni con lettino 

e sdraio a disposizione gratuitamente.   


