17° GRAND PRIX DEL VENETO
TORNEI GIOVANILI UNDER 16 e TORNEI OPEN

Domenica 16 novembre 2013
sede di gioco:

Zoppas Arena - Viale dello Sport 2, Conegliano (TV)
I tornei giovanili del 17° GRAN PRIX DEL VENETO sono aperti a tutti i giovani nati
dal 01.01.1999 e si dividono in:
TORNEO “B” : aperto ai giocatori UNDER 14 (nati dagli anni 2001 in poi) di categorie principianti, colibrì, pettirosso e rondine.
TORNEO “A” : aperto alle categorie giovanili di gabbiano, sparviero, falco, aquila.
TORNEO OPEN : aperto a tutti, senza limiti di età e categoria.
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. 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) e prevede l’obbligo del tesseramento alla FSI per l’anno in
corso. I non tesserati potranno richiedere il tesseramento all’atto dell’iscrizione.

Tempi di riflessione
TORNEO “B”: 15 minuti per giocatore. Facoltativa la trascrizione della partita.
TORNEO “A” e “OPEN”: 30 minuti per giocatore con obbligo di trascrizione della
partita fino a –5 minuti dal termine.
Turni di gioco
TUTTI I TORNEI 5 TURNI DI GIOCO.
Orari di gioco
TORNEO “B”: si svolge solo il pomeriggio. Iscrizioni presso la sede di gioco entro le
14.30. Inizio primo turno alle ore 14.45.
TORNEI “A” e “OPEN”: chiusura iscrizioni ore 09.45. Inizio primo turno ore 10.00;
pausa pranzo ore 12.30; ripresa 3° turno ore 14.30.
Premiazioni dei Tornei ore 18.00 circa.
ATTENZIONE! GLI ORARI D’INIZIO TORNEO SONO TASSATIVI! CHI RITARDA
SENZA PREVENTIVA TELEFONATA, ENTRERA’ AL 2° TURNO.

La manifestazione è assicurata entro la sede di gioco. L’organizzazione non risponde
per danni subiti da persone o cose all’esterno della sede di gioco.
E’ vietato l’uso dei cellulari o qualunque apparecchio elettronico all’interno della
sede di gioco.
Arbitro
A.F. Carlo Callegher
L’organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche necessarie per la buona
riuscita dell’organizzazione.
Iscrizione e costi
E’ richiesta la preiscrizione obbligatoria entro le ore 20.00 di sabato 16 novembre
tramite:
• www.vesus.org
• sms a Claudine Rosolen 340 524 2388
• mail a claudine.rosolen@gmail.com
Le iscrizioni vanno comunque confermate presso la sede di gioco entro gli orari
stabiliti.
Il contributo per l’iscrizione a tutti i tornei è di € 10.00.

I PREMI
TORNEO “B”
1°- 2° Assoluti
1°- 2° Rondini
1°- 2° Pettirosso
1°-2° Colibrì
1°- 2° Principianti
1a femminile

TORNEO “A”
1°- 2°-3° Assoluti
1°- 2° Falchi
1°- 2° Sparvieri
1°- 2°Gabbiani
1a femminile

TORNEO “OPEN”
1°- 2° Assoluti
1°- 2° Principianti
1°- 2°- 3° under 20
PREMIO SPECIALE
AL 1° UNDER 8 (nati dal 1.1.2007)

DOVE PRANZARE
Al sacco presso la sede di gioco
Centro comm. Conè: Via S. Giuseppe 25 - Conegliano, a 1,8 Km dalla sede di gioco
Pizzeria da Gennaro: Via Vital 96 - Conegliano, a 1,6 km dalla sede di gioco
Mc Donald’s: Viale Venezia 11 - Conegliano, a 3 km dalla sede di gioco

PER CHI NON GIOCA
- Castello di Conegliano
- Centro storico di Conegliano: Duomo e Pala del Cima
- Castello di S. Salvatore a Collalto-Susegana
- Passeggiata lungo il fiume Monticano con possibilità di raggiungere il centro di
Conegliano (andata e ritorno in due circa)
- Centro Commerciale Conè, con 60 punti vendita

Info: 340 524 2388 - Mail: claudine.rosolen@gmail.com

