
   

 

 
 

                                                                                                                                             Comune di Città S. Angelo  

                                                                                                                                           Medaglia d’argento al Merito Civile  

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

L’Associazione Angolana Scacchi 

Organizza 

con il Patrocinio del Comune di Città S. Angelo 

 TORNEO  DI  SCACCHI  

- FIRST STEP -  
 Memorial Dante Recubini  

terza edizione 
  Città Sant’ Angelo 

Domenica  27  agosto  2017 

Sede di gioco:   Centro storico, Città S. Angelo (PE) 

Perfezionamento iscrizioni: ore 14.45 – 15.00   Inizio gioco: ore 15.15   Premiazione: ore 19.15 

Ammissioni:  il torneo è aperto a tutti i giocatori non classificati di tutte le nazionalità,   

indipendentemente dal loro tesseramento alla F.S.I. 
 

ISCRIZIONE GRATUITA PER TUTTI I PARTECIPANTI 
 

Preiscrizioni:  sono obbligatorie e vanno effettuate entro domenica 27 agosto ore 12.00 

      via e-mail a angolanascacchi@yahoo.it  e alfonsodigiandomenico@yahoo.co.uk 

            Alfonso Di Giandomenico ☎ 347 6117244   e  Achille ☎ 333 4101975 

     sito internet: http://angolanascacchi.altervista.org/wp/ 
 

Numero massimo di partecipanti:  20   Sistema di svolgimento: Svizzero 

Turni di gioco: 5   Tempo di riflessione:   20 minuti                Direzione di gara: A.R. P. D’Innocente  

CLASSIFICA ASSOLUTA PREMI SPECIALI 

  I° Classificato Under 16 Coppa 

1° Trofeo I° Classificato Under 14 Coppa 

2° Coppa I° Classificato Under 12 Coppa 

3° Coppa I° Classificato Under 10 Coppa 

  I° Classificato Under 8 Coppa 

  1° Classificato Over 60 Coppa 

I premi sono indivisibili e non cumulabili e saranno assegnati con spareggio tecnico bucholz. 

I premi speciali saranno assegnati con la partecipazione di almeno 3 giocatori per categoria. 
L’Organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche 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 su web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria podestà. 

 In sala gioco è vietato fumare ed è proibito avere un apparecchio telefonico e/o altro dispositivo 

elettronico di comunicazione ( art. 11.3.b del regolamento FIDE). 
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