
                                         

"Sport sotto le Stelle" - Tutto in una notte! 

Teramo,  22 settembre 2018 – dalle ore 18,00  

c/o Biblioteca “Melchiorre Delfico” 
Via V. Comi, 11  Teramo   Telefono 0861 252744 

                                                       

               A.S.D. Le Torri del Vomano      e      A.D.  TERAMO SCACCHI 

Organizzano: 

TORNEO DI SCACCHI Open 

Consigliato ai maestri, ai giovani principianti, ai genitori coraggiosi! 
 

 Torneo: Verrà disputato un torneo unico aperto a tutti 

 Variazione ELO: Torneo NON valido per la variazione ELO 

 Regolamento: Regolamento FIDE in vigore alla data del torneo 

 Preiscrizioni: consigliata per ragioni organizzative entro il 15.09.2018: 3292231421 

(Del Papa),  3481578642 (Gabriele), torridelvomano@gmail.com. 

Accettazione preiscrizioni limitata secondo disponibilità dei locali 

 Iscrizioni (gratuite): conferma entro le ore 19:00. 1^ Turno ore 19:30 

 Turni di gioco: 7 con tempo di riflessione 8+2 a giocatore per partita; 
 

Premi e Gadget per Under 16,14,12,10,8  
 

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. 
 
Si ripropone a Teramo, il 22 settembre - dalle 18,00 in poi, la X edizione dell'evento "Sport sotto le 
Stelle" promosso dal CONI - Comitato Regionale Abruzzo - nella sede di Teramo e dall’Amministrazione 
Comunale. Nel Centro Storico, cuore della città, verranno attrezzate piazze, vie, corsi, spazi liberi per accogliere: 
Federazioni Sportive, Discipline Associate, Società affiliate, Enti di Promozione che daranno la possibilità, ai 
cittadini, di provare le varie attività sportive e ludico-ricreative, per vivere e condividere la serata all'insegna del 
divertimento. 
L'appuntamento non è rivolto solo ad atleti, sportivi, cultori dello sport ed appassionati in genere, ma anche agli 
spettatori occasionali, alla gente comune ed ai turisti. 


