A.S.D.

Le

Torri del Vomano
organizza

Campionato Regionale
Abruzzese Giovanile Under 18 2021
Venerdì 25, Sabato 26 e Domenica 27 giugno 2021
c/o

Roseto degli Abruzzi (TE)
Via Makarska 1 – Località Borsacchio
https://www.villaggiolidodabruzzo.it/
Telefono: 0858942643 – 3891973852 Francesco
Calendario di gioco:

Venerdì 25 ore 16:30 / 17:30 Accreditamento giocatori ore 18:00 Primo turno
Sabato 26 ore 10:00 Secondo turno Pausa pranzo ore 15:30 Terzo turno
Domenica 27 ore 10:00 Quarto turno Pausa pranzo ore 15:30 Quinto turno
Premiazione a seguire senza la tradizionale cerimonia.
Partecipazione
Possono partecipare i tesserati di qualsiasi circolo scacchistico della Federazione Scacchistica Italiana purché tesserati per l’anno 2021 di
età fino a 18 anni (nati a partire dal 01/01/2003) di cittadinanza italiana o equiparati (art. 5.5.5 FSI Regolamento Campionati Nazionali)
per le seguenti fasce di categorie:
• Torneo Juniores (fino a 18 anni di età 2003-2004) • Torneo Giovanissimi (fino a 12 anni di età 2009 -2010)
• Torneo Allievi (fino a 16 anni di età 2005-2006) • Torneo Pulcini (fino a 10 anni di età 2011-2012)
• Torneo Cadetti (fino a 14 anni di età2007-2008) • Torneo Piccoli Alfieri (fino a 8 anni di età 2013 e precedenti)
L’organizzazione adotterà le misure necessarie per rispettare le normative anti Covid-19, statali e regionali, e i protocolli di
sicurezza FSI/CONI, vigenti alla data dell’evento. Naturalmente si giocherà indossando la mascherina (i partecipanti devono
indossarla già all’arrivo presso la sede di gioco) obbligatoria per tutti, nel rispetto del distanziamento, utilizzando gel detergente,
ecc. Il torneo si svolgerà all’interno di locali del Villaggio Turistico (****), non è prevista la sala analisi, saranno ammessi nelle
sale di gioco solo i giocatori, l’arbitro e lo staff organizzativo. In sala torneo è tassativamente vietato usare i telefoni cellulari.
Regolamento
- Il torneo sarà omologato per il Rating Standard FIDE
- Cadenza di gioco: 90’+30” bonus per ogni mossa ( tolleranza 60’ )
- È obbligatoria l’iscrizione con le modalità indicate di seguito entro le ore 23:00 di Lunedì 21 Giugno 2021
- Quota di iscrizione: € 10,00
- Numero massimo giocatori: 30
Modalità di iscrizione
Iscrizione su www.vesus.org entro il 21giugno 2021.
Il Bonifico Bancario dovrà essere eseguito entro il 21 giugno 2021 e trasmesso via mail a: torridelvomano@gmail.com intestato a ASD
Le Torri del Vomano presso Banca Etica di Roma
(IBAN: IT53W0359901899050188529548)
Nella causale indicare:
- se iscrizione singolo giocatore: “Nome e Cognome, Fascia di Età, Circolo di appartenenza”.
- se iscrizione gruppo di giocatori: “Numero quote, Circolo di appartenenza”. Non si accetteranno iscrizioni in sede di gioco.
PremiePremiazione
Per ogni categoria sia maschile che femminile sono previste Coppe per i primi classificati.
Premiazione o Consegna premi dopo l’ultimo turno di gioco (se sarà possibile in locale diverso da quello dove si svolge il torneo sarà
effettuata la premiazione dal vivo rispettando il distanziamento e le misure di protezione personale – in caso non fosse possibile si
consegneranno i premi individualmente alla fine del torneo).
Ulteriori disposizioni
All’interno dell’area della Competizione sarà consentita la sola presenza degli atleti, dello staff arbitrale e organizzativo ed un solo
delegato per ogni ASD rappresentata.
Dispositivi elettronici di comunicazione e apparecchi t elefonici
Cellulari e dispositivi elettronici dovranno essere spenti e tenuti in una borsa chiusa che non potrà essere portata con sé durante la partita.
Altre informazioni
L i n k https://www.facebook.com/AsdLeTorridelVomano/ - http://vesus.org Fausto Del Papa 3292231421 – Ciriolo Lucio
3498106822 L’organizzatore si riserva di modificare a suo insindacabile giudizio il seguente programma qualora sopraggiungessero
problemi o comunque nel caso ci fosse la possibilità di miglioramento della manifestazione.

