
Domenica 15 Novembre 2015 presso l’Hotel Tiepolo sito in Viale San Lazzaro 110 a Vicenza si svolgeranno tre tornei del 
circuito Grand Prix del Triveneto 2015-2016. 

 

TORNEI
Torneo “A” 
possono partecipare i nati dopo il 31 dicembre 1999 con la categoria di Gabbiano, Sparviero, Falco o Aquila. 
Sono inoltre ammessi al torneo A:
- i giovani provenienti da altre regioni che siano sprovvisti di categoria giovanile, che partecipano con la categoria di 
Gabbiano;
- i giovani nati nel 2000 o nel 2001, che partecipano con la categoria di Gabbiano.  

Il torneo “A” qualifica alle finali del Campionato Italiano under 16 del 2015 il 10% primo classificato in ciascuna fascia 
d’età (assoluta e femminile). È richiesta la tessera Junior FSI (Federazione Scacchistica Italiana).

Torneo “B” 
possono partecipare i nati dopo il 31 dicembre 2001 con la categoria di Colibrì, Pettirosso o Rondine oppure senza 
categoria. Non è richiesto il tesseramento alla FSI.

Torneo “Open” 
Aperto a tutti, senza limite di età o categoria, senza vincolo di tesseramento alla FSI.

La quota di iscrizione è di 10 euro per tutti e tre i tornei.

Preiscrizioni obbligatorie sul sito vesus.org. -->clicca qui per preiscriverti online<--

Orari 
Tornei A e Open: chiusura iscrizioni ore 9.45, inizio ore 10.00 ; pausa pranzo ore 12.30; ripresa del gioco ore 14.30
Torneo B: si gioca nel pomeriggio, inizio primo turno ore 14.30

ATTENZIONE! gli orari d’inizio torneo sono tassativi! Chi ritarda senza preventiva telefonata, entrerà al 2° turno.

Premiazione ore 18.30 circa



Premi
I premi in coppe saranno assegnati come segue:

Torneo A  
1°- 2°-3° assoluti. 1°- 2° Falchi. 1°- 2° Sparvieri; 1°- 2° Gabbiani; 1a femminile
premio speciale al 1° under 8 (nati dal 1.1.2008).

Torneo B 
1°- 2° Assoluti. 1°- 2° Rondini. 1°- 2° Pettirosso, 1°-2° Colibrì, 1°- 2° Principianti. 1a femminile. 

Torneo Open
1°- 2° assoluti. 1°- 2° principianti.1°- 2°- 3°- under 20. 

Tempi di gioco
Tornei A e Open 30 minuti a testa con obbligo di trascrizione delle mosse fino a 5 minuti dalla fine
Torneo B 15 minuti a testa; la trascrizione delle mosse è facoltativa

Turni di gioco
Tutti i tornei si disputano in 5 partite (turni).

DOVE TROVARCI

Informazioni e preiscrizioni
Per informazioni e per preiscriversi telefonare a Enrico Danieli – Presidente del Circolo Scacchistico Vicentino Palladio -
tel. 340 8549800  

email: info@vicenzascacchi.it

->regolamento Grand Prix
 

 Il Grand Prix di Vicenza è realizzato grazie al contributo di :

  


