
Comune di Scuola di Scacchi Club Italiano Federazione Comitato Olimpico
Ponte San Nicolò “Federico Manca” di Scacchi Scacchistica Nazionale Italiano

17° Grand Prix del Veneto 2014/2015
Tornei di Scacchi Giovanili e Open

Domenica 23 Novembre 2014 - ore 9.30

Sede di gioco:
Palestra Comunale di Roncaglia

Via Sansovino, 10
Ponte San Nicolò (PD)

Torneo “A” Under 16
Aperto a tutti i giovani nati dal 1/1/1999 di categoria giovanile e principianti.
• I giovani Under 16 provenienti da altre regioni, sprovvisti di categoria giovanile, verranno ammessi nel

Torneo “A” equiparati a Gabbiano.
• I principianti del Veneto nati negli anni 1999-2000 verranno ammessi direttamente nel Torneo “A” con

categoria Gabbiano.
• Questo Torneo, oltre che per le promozioni alle categorie giovanili, è valido anche per l’ammissione al

Campionato Italiano Under 16 del 2015 (si qualifica il 10% dei giocatori per ogni fascia d’età giovanile
prevista,  sia  maschile  che  femminile).  Pertanto,  possono  partecipare  solo  giocatori  di  cittadinanza
italiana, o quei giocatori di cittadinanza straniera che presentano un certificato di frequenza in un istituto
scolastico italiano per l'anno scolastico in corso e che per la FIDE appartengono all'Italia.

• E' obbligatorio il tesseramento alla FSI per l'anno in corso; la tessera o la certificazione dovrà essere
consegnata unitamente alla richiesta di iscrizione.

• 5 turni di gioco da 30 minuti a testa, secondo il Regolamento Rapid (Appendice G.4 esclusa).
• Obbligo di trascrizione delle mosse fino a 5 minuti dal termine della partita.
• Il limite di tolleranza per il ritardo di presentazione del giocatore alla scacchiera è di 15 minuti.
• Chiusura iscrizioni ore 9.45, 1° turno ore 10.00, pausa pranzo ore 12.30, ripresa (3° turno) ore 14.30.
• Premi: 1°-2°-3° Assoluti, 1°-2° FA, 1°-2° SP, 1°-2° GA, 1a femminile, 1° Under 8 (nati dal 1/1/2007).

Torneo Open
Aperto a tutti senza limiti di età e di categoria.

• 5 turni di gioco da 30 minuti a testa, secondo il Regolamento Rapid (Appendice G.4 esclusa).
• Obbligo di trascrizione delle mosse fino a 5 minuti dal termine della partita.
• Il limite di tolleranza per il ritardo di presentazione del giocatore alla scacchiera è di 15 minuti.
• Chiusura iscrizioni ore 9.45, 1° turno ore 10.00, pausa pranzo ore 12.30, ripresa (3° turno) ore 14.30.
• Premi: 1°-2°-3° Assoluti, 1°-2° Principianti, 1°-2°-3° Under 20 (nati dal 1/1/1995).
• Previsti premi extra per le varie fasce Elo.

Torneo “B” Under 14
Riservato ai giovani nati dal 1/1/2001 di categoria Principiante, Colibrì, Pettirosso e Rondine.
• 5 turni di gioco da 30 minuti a testa, secondo il Regolamento Rapid (Appendice G.4 esclusa).
• La trascrizione della partita è facoltativa.
• E' valido per le promozioni alle categorie giovanili.
• Chiusura iscrizioni ore 14.30, 1° turno ore 14.45.
• Premi: 1°-2°-3° Assoluti, 1°-2° RO, 1°-2° PE, 1°-2° CO, 1°-2°-3° Principianti, 1a femminile.

Per tutti i tornei preiscrizione obbligatoria su VeSuS oppure
telefonando al 345.3735591 entro sabato 22/11/2014.

ATTENZIONE!                       GLI ORARI D’INIZIO TORNEO SONO TASSATIVI!
CHI RITARDA SENZA PREVENTIVA TELEFONATA, ENTRERA’ AL 2° TURNO.

Quota di iscrizione: € 10.00 per tutti

LE PREMIAZIONI DI TUTTI I TORNEI SONO PREVISTE PER LE ORE 18.00 CIRCA

http://vesus.org/festivals/16deg-grand-prix-del-veneto-6deg-tappa/
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