CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE UNDER 18
Valido per le qualificazioni nazionali U18 2020-2021

PORDENONE 28-29-30 Maggio 2021
Sede di gioco: Via Stradelle, 5c
Sarà applicato il protocollo FSI per il contrasto e il contenimento dei rischi da contagio del virus Covid.
L’Organizzazione, in base all’evolversi della pandemia, si riserva di disputare il torneo in altra sede.

REGOLAMENTO
Possono partecipare ragazzi e ragazze nati dopo il
31/12/2002 .
Sono previsti 5 turni di gioco (tempo di riflessione
60’+30”) con abbinamento svizzero o all’italiana. I
tornei sono validi per la variazione Elo Fide
standard.
In relazione agli iscritti, verranno stilate 12
classifiche (6 assolute e 6 femminili).
Tutti i giocatori devono essere tesserati FSI per il
2021, avere la cittadinanza italiana o rientrare nelle
eccezioni previste all’art.5.3 del Regolamento CIG.
Contributo per l’organizzazione € 15,00 da versare
con bonifico sul conto della Asd Scacchistica
Pordenonese IBAN: IT54M 08356 12503 00000 0057
226.
L’Organizzazione si riserva di apportare tutte le
modifiche ritenute necessarie per il buon esito della
manifestazione.
A causa delle misure anti-Covid e per rispettare il
distanziamento all'interno della sala di gioco,
potranno partecipare al torneo un numero
massimo di 30 giocatori.

L'iscrizione al Torneo vale come accettazione del presente
bando e autorizzazione alla pubblicazione dei dati
personali e dei risultati sul sito www.mattocalcolato.it e
www.scuolascacchipordenone.eu, dove potranno essere
pubblicati anche resoconti fotografici dell'evento.

Calendario
Venerdì 28 h 16:30 / 17:00 conferma iscrizioni
• Venerdì 28 h 17:30 primo turno
• Sabato 29 h 10:00 secondo turno
• Sabato 29 h 15:00 terzo turno
• Domenica 30 h 10:00 quarto turno
• Domenica 30 h 15:00 quinto turno
Premi
Le classifiche prevedono le categorie
U8 - U10 - U12 - U14 - U16 - U18
Per ogni fascia di età:
1° Classificato Coppa o Targa
2° Classificato Medaglia
3° Classificato Medaglia
Informazioni
www.mattocalcolato.it
www.scuolascacchipordenone.eu
Michele P. 347 1749672
Michele L. 340 4727306
Iscrizioni
Via mail a mattocalcolato@gmail.com
indicando Cognome, Nome, data di nascita, CP U18
Obbligatorio il bonifico prima dell’inizio del
Torneo.

ASD SCACCHISTICA PORDENONESE
www.mattocalcolato.it

SCUOLA DI SCACCHI "VERA MENCHIK"
www.scuolascacchipordenone.eu

