
L’ASSOCIAZIONE TORRE E CAVALLO
IN COLLABORAZIONE CON

IL COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA

ORGANIZZA
Campionato Regionale di Scacchi

Under 16 Padenghe sul Garda (BS)

Domenica 1° Giugno 2014



Iscrizioni torneo ed orari di gioco:
Chiusura iscrizioni: domenica 1° Giugno ore 8:45
I posti sono limitati a 150.
La preiscrizione sul nostro sito www.torrecavallo.it, ovvero via
email all'indirizzo z.ari@libero.it (con i dati del partecipante)
costituirà, se confermata, titolo preferenziale alla partecipazione.

Ore 9:45 inizio primo turno; a seguire 2° e 3° turno
Possibilità di pasto catering in sede € 6.00 (servito in vassoio di plastica con coperchio) così composto:
riso o pasta fredda, bistecchina di manzo o petto pollo grigliato, verdure (fagiolini o patate lessate) acqua
naturale o gasata da 500 ml.
Per questo servizio di ristoro, per motivi organizzativi è indispensabile la prenotazione mandando una mail a
info@torrecavallo.it entro il 25-05-2014

Ore 14:30 4° 5° e 6° turno, a seguire premiazioni

REGOLAMENTO E NOTIZIE UTILI
Il torneo e' riservato a giocatori cittadini italiani (con le eccezioni previste dall'art
5.5.5 del Regolamento FSI-CIU16). Verranno assegnati i titoli di campione
REGIONALE, assoluto e femminile, per le fasce di età di cui al regolamento CIG U16
(l’assegnazione di tali titoli è riservato ai tesserati presso le società della regione
Lombardia).

 Il torneo è aperto esclusivamente ai giovani nati dal 1/1/1998 tesserati FSI per l’anno 2014.
 Il torneo qualificherà alla finale 2014 dei Campionati Italiani Under 16: si qualificano alla

Finale il 25% dei giocatori meglio classificati e il 25% delle giocatrici meglio classificate per
ciascuna fascia di età. L'approssimazione è per eccesso. Nel conteggio non sono compresi i
giocatori di categoria nazionale o magistrale.

 Sono in vigore i regolamenti FSI/FIDE.
 Il tempo di riflessione è stabilito in 30 minuti a testa per finire la partita. Sono previsti sei

turni di gioco, sistema svizzero.
 L'organizzazione si riserva di apportare a quanto previsto dal presente bando-regolamento

tutte le modifiche che riterrà necessarie per la buona riuscita della manifestazione.

Eventuali giocatori provenienti da altre regioni non parteciperanno ai titoli
regionali ma potranno comunque ottenere la qualificazione alla finale nazionale.



Quota di iscrizione e premi:
QUOTA INDIVIDUALE DI ISCRIZIONE: per i tesserati F.S.I. € 5.00; per chi è
sprovvisto di tessera F.S.I. € 15,00 (compreso tesseramento per il 2014).

PREMI: Coppe e medaglie per tutti.
Per la compilazione delle classifiche è in uso lo spareggio tecnico Buholz Cut 1.

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI
Zorzi Aristide: 338-8393292
Salvotti James: 338-9509612

SEDE DI GIOCO:
PALESTRA SCUOLE PRIMARIE VIA TALINA 2°cap 25080
PADENGHE sul GARDA
Possibilità di ospitalità (in data 02 giugno si svolgerà la fase regionale del CISU16):

B&B Antiche Mura € 50,00 per camera doppia con prima colazione - 3478413164
- B&B Castello, Via Castello, € 50,00 per camera doppia con prima colazione – tel. 339-

1837781
- B&B Il Melograno, Via Dugali, per ogni camera doppia costo al giorno €.75, se occupata

da 3 persone il costo al giorno è di €.90 – tel. 339.4227675.
- B&B Vicolo Casei, P.zza Caduti, €.60,00 per camera doppia con prima colazione – tel.

0309907543-3337775723.
- Hotel Ketty **, Via Marconi, €.55,00 camera doppia con colazione , tripla €.70,00 con

colazione – tel. 0309907027.
- Hotel Francesco ***, Via Marconi, €.65,00 camera doppia con colazione minimo due notti,

€.70,00 camera doppia con colazione 1 notte – tel. 0309908829.
- Hotel West Garda ****, Via Prais, camera doppia: €.100,00 - camera tripla: €.130,00 -

camera familiare (per 4 persone): €.150,00 tutto con colazione – tel. 030 9907161.
- Residence “Le Terrazze sul lago” , Via Prais,  Appartamento Bilocale con l'occupazione

fino a massimo 4 persone in solo pernottamento: €.100,00 al giorno senza colazione –
tel. 0309900468.

FASCE DI ETA’:
Under 8: nati nel 2006 e Successivi
Under 10: nati nel 2004 e 2005
Under 12: nati nel 2002 e 2003
Under 14: nati nel 2000 e 2001
Under 16: nati nel 1998 e 1999

Possibilità pranzare
RISTORANTE da Ketty 0309907027

€ 12 PIZZA BIBITA CAFFE’

€ 15 PRIMO SECONDO 1/4 VINO  ACQUA
CAFFE’




