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DOMENICA 10 GENNAIO 2016 PRESSO “VILLA RAZZOLINI LOREDAN” 
 

ORE 9.45 termine iscrizioni Via Schiavonesca marosticana 15 
 

ORE 18 circa premiazioni 31011 Casella d’Asolo (Treviso) 
 
 

 

TORNEO OPEN: aperto a tutti. 
 

TORNEO A: Per tutti i giovani U16 nati dal 1/1/2000 di categoria giovanile (almeno GABBIANO) e principianti: 
Verranno ammessi al torneo "A" equiparati a Gabbiano i giovani provenienti da altre regioni sprovvisti di 
categoria giovanile e i principianti del Veneto nati negli anni 2000-01 (U16).  
Il torneo "A" prevede l'obbligo del tesseramento alla FSI per l'anno in corso; la tessera o 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. 
 

TORNEO B: per giovani U14 che non hanno ancora conseguito la categoria giovanile di GABBIANO. 
 
Il torneo B si svolgerà in 6 turni con cadenza da 15 minuti; la trascrizione della partita è facoltativa. Chiusura 
iscrizioni ore 14:30 e 1° turno a seguire. 
 

I Tornei “A” e “B” valgono per le promozioni alle categorie giovanili. 
Il Torneo “A” vale per l’ammissione alla finale del Campionato Italiano Under 16 del 2016. (10% per ogni 
fascia d’età maschile e femminile) 
 

Orari di gioco:  
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.  
TORNEO B Inizio primo turno il pomeriggio alle ore 14.30; 

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

 
Quota Iscrizione € 10 per tutti - Premi Assoluti e di Categoria come da regolamento 18° Grand Prix del Veneto 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA SU www.vesus.org 
 

POSSIBILITA’ DI PRANZO A PREZZO CONVENZIONATO PRESSO LA SEDE DI GIOCO 

INFORMAZIONI e PREISCRIZIONI:  www.vesus.org ,  scacchiasolo@gmail.com,  
Lino Reginato Tel. 0423 950185, Enrico Forato Tel 349 0073990.  
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