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17°Grand Prix del Veneto
Torneo di Scacchi U16 e OPEN
Sabato 25 APRILE 2015 - ore 9.45
Sede di gioco: ex centro sociale in via XXIV maggio (Piazza Donatori di Sangue) a Mogliano Veneto
Open
Torneo A
-

-

Aperto a tutti senza limiti d’età e di categoria
Aperto a tutti i giovani u16 nati dal 1/1/98 di categoria giovanile: GABBIANO, SPARVIERO, FALCO o
AQUILA
I giovani u16 provenienti da altre regioni, sprovvisti di categoria giovanile, verranno ammessi nel torneo "A"
equiparati a Gabbiano.
I principianti del Veneto nati negli anni 99-00 (U16) vengono ammessi direttamente nel torneo "A" con cat.
Gabbiano.

Il Campionato Regionale Under 16 sarà suddiviso per fasce d’età. Il torneo "A" prevede l'obbligo del tesseramento alla
FSI per l'anno in corso, la tessera o la certificazione dovrà essere consegnata unitamente alla richiesta di iscrizione.
I tornei “Open” e “A” si svolgeranno in 5 turni con cadenza 30 minuti per giocatore, secondo il regolamento Rapid con
obbligo di trascrizione delle mosse fino a 5 minuti dal termine della partita.
chiusura iscrizioni ore 09.45 - Inizio 1° turno ore 10.00
pausa pranzo ore 12.30 – ripresa 3° turno ore 14.30

ATTENZIONE!!!!
Per tutti i tornei obbligatoria preiscrizione su www.vesus.org oppure inviando mail a
info@mestrescacchi.it o telefonando al 333/2372563 entro venerdì 24/04/2015
ATTENZIONE! GLI ORARI D’INIZIO TORNEO SONO TASSATIVI! CHI RITARDA SENZA PREVENTIVA
TELEFONATA, ENTRERA’ AL 2° TURNO.
Torneo B

per U16 (nati dal 1/1/98) delle categorie Principiante e Rondine

Il torneo “B” si svolgerà in 5 turni con cadenza 15 minuti per giocatore, secondo il regolamento Rapid.
Trascrizione della partita facoltativa.
chiusura iscrizioni ore 14.45

-

1° turno a seguire.

Tutti i tornei si svolgeranno con sistema svizzero e spareggio buchholz Fide Cut1
Quota Iscrizione € 10.00 per tutti
LE PREMIAZIONI DI TUTTI I TORNEI SONO PREVISTE PER LE ORE 18.30 CIRCA
Premi Assoluti e di Categoria come da regolamento 17°gran prix del veneto
I Tornei “A” e “B” del Gran Prix valgono per le promozioni alle categorie giovanili. Il Torneo “A” vale per l’ammissione al Campionato
Italiano Under 16 del 2015 (10% per ogni fascia d’età maschile e femminile per i Tornei Giovanili; 15% per i Tornei Provinciali; 25%
nel Torneo Regionale), quindi sono ammessi tutti i cittadini italiani. I giovani di cittadinanza straniera, residenti in Italia, potranno
partecipare solo se sono stati tesserati almeno una volta alla FSI tra il 2010 e il 2014 e presentando all’atto dell’iscrizione un certificato
di frequenza scolastico per l’anno scolastico in corso; inoltre, devono per la FIDE appartenere all’ITALIA. I tornei U16 con tempi inferiori
ai 30 minuti non ammettono al CIU 16. I tornei U16 con tempi inferiori a 15 minuti non valgono per le promozioni alle categorie
giovanili. Il limite di tolleranza per il ritardo di presentazione del giocatore alla scacchiera è di 15 minuti solo per torneo open e A.
Torneo valido anche per il Gran Premio “Gli Alfieri degli Scacchi” e “Imbatman” dell’anno 2014-2015.
La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (nome, cognome, categoria, Elo), foto e
video, nonché del risultato conseguito, sui siti internet della FSI, del Comitato Regionale e sul web in generale. I premi sono ritirabile solamente durante
le premiazioni. L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al momento della manifestazione, si riserva di apportare tutte le
eventuali modifiche al presente bando che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.

