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SCACCHI 

Torneo GIOVANILE 
Valido per le qualificazioni alle Finali Nazionali 2016 

del Campionato Italiano Giovanile Under 16 

(Olbia, 28.06.2015 – 05.07.2015)  

C A S T E L N U O V O  (TE) 
Domenica 13 Marzo 2016 dalle ore 15.00 

 

BAR PASTICCERIA EDEN 
Via Nazionale 288 - 64020 Castellalto (TE) - tel: 0861 57001 

 

Tornei: ove possibile saranno disputati tornei separati, i giocatori saranno suddivisi secondo le 
seguenti categorie stabilite dalla F.S.I.: 

 

Under 16 = nati nel 2000e 2001 Under 14 = nati nel 2002 e 2003 
Under 12 = nati nel 2004 e 2005 Under 10 = nati nel 2006 e 2007 

Under 8 = nati nel 2008 e successivi 
 

• Preiscrizioni: da effettuarsi con email:  pinetoscacchi@gmail.com  (oppure telefonare agli organizzatori); 

• Iscrizioni: conferma entro le ore 14:45 - € 10 procapite; 

• Requisiti: 
- Giovani U16 di cittadinanza italiana tesserati FSI 

- Giovani U16 di cittadinanza straniera tesserati FSI, residenti in Italia, che siano stati tesserati FSI almeno un 
anno nel quinquennio precedente in possesso di Certificato di frequenza presso una Istituzione scolastica per 
l’anno scolastico in corso oppure in possesso di documentazione equivalente. Inoltre, il giovane straniero che 
partecipa ad un torneo del CIU16 deve per la FIDE appartenere all’Italia. 

Coloro che non sono in possesso della tessera possono sottoscriverla in sala gioco al costo aggiuntivo di € 10,00 

• Turni di gioco: 5 con tempo di riflessione 30’ a giocatore per partita; 

• Agevolazioni: per i ragazzi partecipanti verrà offerto un piccolo buffet; 

• Premi: coppa al vincitore del torneo e ai primi classificati per ogni fascia di età, gadget per tutti i 
partecipanti; 

• Risultati, informazioni e classifiche: www.pinetoscacchi.it ;  

• Organizzatori: Fausto Del Papa 3292231421  Luigi Ciaramella 3485141106 
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 sul sito pinetoscacchi.it o sul web in generale. Per i 
minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà. 

 

  


