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3° Grand Prix del Triveneto 

Torneo A – TAPPA CIG 2018 – EVENTO PRINCIPALE 

Sede di gioco: Borgo Aquileia 33 c.to Scuole Medie Zorutti - Palmanova 

Domenica 11 Novembre 2018 

PER I PRIMI TRE ASSOLUTI TORNEO OPEN RICCHI PREMI GASTRONOMICI 

ore 9:45 (inizio partite ore 10:00): Torneo Open e Torneo A (valido per la promozione delle 

categorie giovanili e per le qualificazioni CIG) 

ore 14:45 (inizio partite ore 15:00): Torneo B (valido per la promozione delle categorie 

giovanili) e Torneo Principianti ed Accompagnatori 

DETTAGLI: 

Open  Aperto a tutti senza limiti d’età (anche adulti) e di categoria 

Torneo A  Aperto ai giovani U16 nati dal 01/01/2003, categorie assoluto e femminile (giovanili e principianti), 
Per partecipare al Torneo A bisogna essere in regola col tesseramento FSI per l’anno 2018 

Torneo B  per i giovani U14 nati dal 01/01/2005 principianti e delle categorie rondine-colibrì-pettirosso 
Torneo Principianti & Accompagnatori    per i principianti e gli accompagnatori (NON in possesso di elo) 
Il Torneo A è valido per la qualificazione al Campionato Italiano U16 in misura del 10% per ogni fascia d’età, con 
arrotondamento per eccesso. 

Iscrizioni e orari – Tornei Open ed A  

I tornei Open ed A si svolgeranno in 5 turni con cadenza 25min + 5sec di incremento per giocatore con obbligo di 
trascrizione delle mosse fino a 5 minuti dal termine della partita. Nei Tornei Open ed A, con il nuovo regolamento, la 

partita viene considerata persa con due mosse illegali. Per partecipare al Torneo A bisogna essere in regola col 
tesseramento FSI per l’anno 2018 

Quota di iscrizione: 10 euro. 
chiusura iscrizioni ore 09.45 – Inizio 1° turno ore 10.00 

pausa pranzo ore 12.30 – ripresa 3° turno ore 14.30 – premiazioni ore 18.00 circa 

 

Iscrizioni e orari – Torneo B e Torneo Principianti & Accompagnatori (NON in possesso di elo) 

I Tornei “B” e “Principianti & Accompagnatori” si svolgeranno in 5 turni con cadenza 10min + 5sec per giocatore. 
Trascrizione della partita facoltativa. 

Nei Tornei “B” e “Principianti & Accompagnatori” la partita viene persa con due mosse illegali. 
Quota di iscrizione Torneo B: 10 euro - Quota di iscrizione torneo Principianti & Accompagnatori: 5 euro 

chiusura iscrizioni ore 14.45 – 1° turno a seguire – premiazioni ore 18.00 circa 

Per tutti i tornei obbligatoria preiscrizione su www.vesus.org oppure inviando mail a 
palmascacchi@gmail.com entro venerdì 09 novembre 2018. 

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

 

 

http://www.palmascacchi.it/
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NEI TORNEI VERRANNO PREMIATI: 

TORNEO OPEN: 1°-2°-3° Assoluti, 1°-2° elo inferiore a 1800, 1°-2° Principianti, 1°-2°-3° Under 20 (dal 

1999). 

TORNEO A: 1°- 2°-3° Assoluti, 1°- 2° Falchi, 1°- 2° Sparvieri, 1°- 2° Gabbiani, 1a femminile, 1° Under 8 

(dal 2011). Nell’eventualità di non presenza di giocatori U8 nel Torneo A, il premio verrà assegnato nel Torneo 
B. 
 

TORNEO B: 1°-2° Assoluti, 1°-2° Rondini, 1°-2° Pettirossi, 1°-2° Colibrì, 1°-2° Principianti, 1a Femminile. 

 

TORNEO Principianti ed Accompagnatori: 1°-2°-3° Assoluti (a discrezione dell’organizzatore) 

 
 

 

Per tutti i tornei obbligatoria preiscrizione su www.vesus.org 
oppure inviando mail a palmascacchi@gmail.com 

entro venerdì 09 novembre 2018. 
 

Tutti i ragazzi sprovvisti di categoria giovanile verranno inseriti nei 
tornei come previsto dal regolamento. Ricordiamo che le categorie 
giovanili non sono categorie di età ma categorie di forza di gioco, 

istruttori e dirigenti possono dare un valido consiglio su quale torneo 
fare per avere una esperienza di gioco migliore possibile. 
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