l’Associazione Sportiva Dilettantistica

con il patrocinio
morale del

Circolo Scacchistico di Montella
Affiliata alla FSI id. 4075 – Iscritta al Registro CONI 130877
www.montellascacchi.altervista.org - Tel. 327.2267781

COMUNE DI
MONTELLA

circoloscacchistico@gmail.com – C.F. 91009140640

organizza il

Campionato Italiano Giovanile – Fase Provinciale di Avellino

(omologato Elo FIDE Rapid)
che si svolgerà presso

Istituto Comprensivo G. Palatucci
Via Don Minzoni - Montella (AV)
Domenica 14 maggio 2017 - 5 TURNI DI GIOCO
Sarà valido per la qualificazione alla finale del
CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE 2017
Chiusura iscrizioni 15:00

primo turno di gioco ore 15:15

Premi:
Medaglie ai primi classificati assoluti o femminili
delle varie categorie (Allievi, Cadetti, Giovanissimi,
Pulcini, Piccoli Alfieri)

Iscrizioni e Quote di partecipazione:
Giocatori: 7,00 €
Per motivi organizzativi, è obbligatoria
la preiscrizione, entro il 6 maggio

Ritardo massimo consentito 15 minuti.

Informazioni e preiscrizioni:
GECO: www.TorneiOnLine.com/tornei

REGOLAMENTO E ORGANIZZAZIONE Si applica il Regolamento Rapid FIDE-FSI. Per quanto non contemplato
valgono le norme del Regolamento Internazionale FIDE e del Regolamento Tecnico Federale vigenti.
L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione totale e incondizionata di quanto previsto nel presente bando.
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Valido per l’ammissione al Campionato Italiano Giovanile che si svolgerà a CHIANCIANO TERME, dal 2 al 9 luglio 2017.
Cadenza di gioco: 30’ a giocatore per partita.
Fasce d’età (Categorie): PICCOLI ALFIERI nati dal 1.1. 2009 in poi U8 (B) (2009-2010-2011-...) - PULCINI nati dal 1.1.2007
U10 (P) (2007-2008-…) - GIOVANISSIMI nati dal 1.1.2005 U12 (G) (2005-2006-…) - CADETTI nati dal 1.1.2003 U14 (C)
(2003-2004-…) - ALLIEVI nati dal 1.1.2001 U16 (A) (2001-2002-…) (come da art. 5.3.2 del regolamento, art. 2 reg. attuativo);
La manifestazione è aperta a tutti i giocatori di nazionalità italiana in possesso di tessera federale valida per l’anno in corso,
nati dopo il 31.12.2000. Per i partecipanti di nazionalità straniera vige quanto previsto dal regolamento del Campionato
Nazionale Under 16 e dal Regolamento Campionati Nazionali per giocatori stranieri residenti in Italia.
Partecipanti di altra Provincia: possono partecipare giocatori di altra provincia. Essi si qualificano secondo le percentuali di
partecipazione per ogni fascia d’età, ma non possono concorrere ai titoli di Campione Provinciale.
La partecipazione ai Tornei sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (cognome,
nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito e delle immagini ottenute durante la manifestazione sul web in generale.
Il consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà.
I giocatori disabili con particolari esigenze di gioco sono pregati di avvisare preventivamente l'organizzazione della loro
presenza alla manifestazione.
La premiazione è parte integrante dei Tornei, pertanto i giocatori che non intendono rimanere fino al termine della
manifestazione rinunciano ai diritti sui premi eventualmente maturati. Gli organizzatori si riservano di assegnare ulteriori premi
e rimborsi spese in base al numero ed alla categoria degli iscritti.
L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al momento della manifestazione, si riserva di apportare
tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione o per motivi di forza maggiore.
L’organizzazione declina ogni responsabilità in merito all’eventuale smarrimento di oggetti incustoditi e per danni a cose o
persone che dovessero verificarsi antecedentemente, durante o successivamente allo svolgimento della stessa oltre le
responsabilità previste per legge.

