
                                                                                                                           

 

Patrocinio del Comune di Morro d’Oro 
 

Campionato Italiano Giovanile di SCACCHISCACCHISCACCHISCACCHI autorizzato dalla FSI Comitato 

Regionale Abruzzo, valido per le qualificazioni alle Finali Nazionali 2013 Under 16  (Courmayeur 

30/6/13 – 7/7/13) +  Torneo amatoriale  OPEN . 

 
 www.pinetoscacchiit  www.abruzzoscacchi.com  

     

Info e preiscrizioni: fdp@email.it    tel. 3292231421 

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@countryhausesanpietro.it  

Mercoledì  1°  maggio  2013 
 

INIZIO 1° TURNO ORE 10:00 
 

pausa pranzo dalle ore 13 circa (dopo il 2° turno) alle ore 15:00 
(Convenzioni con il ristorante del luogo e con bar attiguo dove è possibile consumare pranzo al sacco) 

 
 

Categorie: i giocatori saranno suddivisi secondo le seguenti categorie stabilite dalla F.S.I.: 
 

Under 16 = nati nel 1997 e 1998  (fino a 16 anni) 
Under 14 = nati nel 1999 e 2000  (fino a 14 anni) 
Under 12 = nati nel 2001 e 2002   (fino a 12 anni) 
Under 10 = nati nel 2003 e 2004  (fino a 10 anni) 
Under   8 = nati nel 2005 e successivi   (fino a   8 anni) 

 

Turni di gioco: 6 – Tempo di riflessione: 30’ per giocatore - Quota di iscrizione: 10 € (+10 € per  tessera  FSI se 
non già in possesso del giocatore). Saranno disputati tornei distinti per ciascuna fascia d’età, assoluto e 
femminile, con possibilità di scelta per le concorrenti, oppure sarà disputato, in caso di partecipazione poco 
numerosa, un unico torneo misto, con classifiche finali separate per età e per sesso. Arbitro Mauro Barnabei 
Ospite d’onore Sergio Pagano.L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente bando per ragioni 
organizzative.  E’gradita preiscrizione. 
 

La premiazione è prevista alle ore 18:30 circa con coppe ai vincitori di ogni categoria e gadget per tutti. 

 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica Le Torri del Vomano via Mulano, 18 64020 Castelnuovo Vomano (Teramo) 
Codice Fiscale 92032680677 CCB Banca Etica IT51J0501803200000000132630 N. Registro CONI 22983 

info: tel.3292231421 fdp@email.it  http://www.scacchiletorridelvomano.it 
                                                             


