24 Marzo 2019
Circolo Scacchistico Aretino

CAMPIONATO PROVINCIALE
Under 16
Torneo Giovanile rivolto a tutti i giocatori di cittadinanza italiana o straniera (già tesserati da almeno un anno nell’ultimo
quinquennio in società italiane) nati dopo il 31/12/2002. Competizione valida per l’assegnazione del titolo di Campione della
Provincia di Arezzo. Il torneo omologato FSI è valido per le variazioni Elo FSI/FIDE e qualifica alla finale del Campionato CIG
Italiano 2019 secondo quanto stabilito dal regolamento nazionale.
Attenzione: I giocatori dovranno essere già tesserati, non sarà possibile la sottoscrizione del tesseramento in loco
Regolamento: Con l’iscrizione, il giocatore accetta quanto contenuto nel bando ed autorizza la pubblicazione di foto e video sul
sito web dell’associazione o su social network, e il trattamento e la diffusione delle informazioni connesse al torneo, anagrafiche
e relative a partite e risultati, ai sensi della legge 675/96. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori.
L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione totale e incondizionata di quanto esposto nel presente bando.
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione.
In sala di gioco e' tassativamente vietato fumare (il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche). Nell'area della
competizione, in deroga all’art. 11.3.2.2 del regolamento internazionale degli scacchi, è consentita l’introduzione di dispositivi
elettronici di comunicazione e apparecchi telefonici: il loro utilizzo o il loro suono durante la partita comporterà la perdita della
stessa per il giocatore colpevole di infrazione. Si applicherà A.4 del regolamento internazionale degli scacchi.
Il tempo di tolleranza è stabilito in venti minuti e dieci secondi.
Sede di gioco: Sede A.S.D. Circolo Scacchistico Aretino, Corso Italia 108 Arezzo Circolo Artistico di Arezzo.
Sistema di gioco: 6 turni con sistema di abbinamento Svizzero Olandese. Cadenza: 20’+ 10’’ a mossa.
Criteri di spareggio tecnico: incontro diretto o classifica avulsa, Buc Total, S-B, APRO.
Preiscrizioni: http://vesus.org/tournaments/provinciale-under-16-arezzo/
Iscrizioni: La quota di iscrizione è fissata nella somma di 10 €.
Chiusura iscrizioni ore 10:15 del 24 Marzo 2019.
Calendario di Gioco
Ritrovo in sede 10:00
Primo Turno

10:30

Pausa Pranzo

01:00

Quarto turno

14:30

A seguire Premiazione
Possibilità di pranzare in sede a prezzo convenzionato.

Contatto:
Dott Cutini 3356913306
www.circoloscacchisticoaretino.it/contatti

