
 

 

 

A.S.D. SCUOLA SCACCHI CORMANO 
organizza 

Giocare a Scacchi 
Con le Regine …  
di … Cormano 
Torneo a Squadre Femminile 

26 febbraio 2017 

Sei Turni di Gioco - Tempo di riflessione: 30 min. per giocatrice a partita 

SEDE DI GIOCO:  

Salone Copp. La Vignetta – Via C. Beccaria, 1 - 20032 Cormano (MI) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

20,00 € a squadra 

CALENDARIO: 

Domenica 26/02/2017 –inizio:  ore 10.00, Turni a seguire, e premiazione 

PREMI: 

Coppa   alle prime 3 squadre classificate. 

Medaglia  4 "oro", 4 "argento" e 4 "bronzo" per le singole giocatrici delle prime 3 squadre 
classificate (3 giocatrici più l'eventuale riserva). 

Medaglia  "oro" per le prime classificate di ogni scacchiera (3 giocatrici più l'eventuale riserva; 

Gadget  di partecipazione per tutte le partecipanti. 

INFO E PRE-ISCRIZIONI: www.scacchicormano.it  -  Cell: 333.3205965 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO: Possono partecipare al torneo le rappresentative di tutte le Società affiliate regolarmente alla F.S.I. 
per il 2017.  Ogni Società ha diritto di iscrivere più squadre ciascuna con 3Titolari ed eventualmente 1 riserva. Le giocatrici dovranno 
essere regolarmente tesserate alla FSI per il 2017, o titolo equivalente di altra Federazione aderente alla FIDE. Possono partecipare 
al torneo le giocatrici di formazione italiana (per vivaio o nazionalità) e di formazione e/o cittadinanza straniera che rispettano i criteri 
previsti dall'art. 0.4 del Regolamento dei Campionati Nazionali. 

In sala gioco è tassativamente vietato fumare, nell'area torneo è consentito portare cellulari o altri strumenti elettronici di 
comunicazione solo se completamente spenti e fisicamente separati dai giocatori. Al giocatore che trasgredirà detta norma, 
l’Arbitro assegnerà partita persa.  

L'organizzazione si riserva di apportare a questo Regolamento tutte le modifiche che riterrà necessarie ed utili per un miglior 
svolgimento della manifestazione. Per quanto non contemplato nel presente bando valgono i vigenti regolamenti FIDE e FSI.  

N.B. Il regolamento completo sarà esposto in sala di gioco. 

Manifestazione promozionale – voluta dal Presidente della ASD Scuola Scacchi Cormano 
in onore ed in ricordo delle meravigliose ragazzine che negli anni hanno conquistato la Finale Nazionale dei 

CGS- Campionati Giovanili Studenteschi di Scacchi:  2010 Caorle (VE)  –  2011 Spoleto (PG)  -  2012 Acqui Terme (AT) 
2013 Montecatini (PT)  -  2014 Terrasini (PA)  -  2015 Assisi (PG)  -  2016 Sibari (CS) 


