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Festival Week-End   -   Edizione 2001-2002
Le richieste per l'organizzazione di una manifestazione devono pervenire per iscritto
alla Segreteria del C.R.L.  entro il 15 maggio 2001 per il periodo ottobre-dicembre
2001 ed entro il 30 giugno 2001 per il periodo gennaio-marzo 2002, datate, firmate e
con la cauzione di Lire 100.000 (esclusivamente con assegno intestato a "F.S.I. -
Comitato  Regionale  Lombardo").  Già  all’atto  della  richiesta  DEVE  essere
precisato il nominativo dell’Arbitro Principale.
Tali richieste devono contenere i seguenti dati: date di svolgimento desiderate, date
alternative,  sede  di  gioco,  tornei  che  si  intendono  organizzare,  numero  di  turni,
montepremi per torneo, eventuali coppe o trofei, quote di iscrizione, nome e telefono
di  un  responsabile  dell'organizzazione,  nominativo  dell’arbitro  principale  della
manifestazione.  Non  verranno  considerate  le  richieste  prive  di  cauzione  o
incomplete e le domande pervenute in ritardo.
Viene confermata la  quota massima per l'iscrizione ai tornei in  Lire 50.000. Per
quanto  riguarda  il  montepremi,  essendo  stato  abolito  il  limite  minimo
precedentemente previsto, le somme offerte e la loro articolazione saranno elemento
di giudizio in caso di concomitanze o proposte in concorrenza.
L'iscrizione può essere portata a Lire 60.000 se il montepremi del torneo principale è
di almeno Lire 600.000 o se la manifestazione viene svolta con formula Festival con
tutte le serie.
In caso di più richieste rispetto alle date disponibili, il C.D. del C.R.L. stabilirà
le  priorità  per  l'assegnazione  delle  manifestazioni  in  base  alle  richieste
pervenute ed alle loro caratteristiche.
Viene riconfermato il servizio consistente nella gestione tecnica ed amministrativa
dei  Festival  Week-End,  con costi  di  spedizione  per  le  omologazioni  a carico  del
Comitato Regionale. In sintesi, è richiesto agli organizzatori dei Festival Week-End
di  inviare  tutte  le  documentazioni  necessarie  e  le  quote  di  omologazione  e  di
promozione al Comitato Regionale, che provvederà a tutte le operazioni relative ad
omologazione e trasmissione dei dati ai responsabili federali.
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Date da
Ricordare

15 Gennaio
Termine per l’iscrizione al Campionato Italiano a Squadre – Serie Promozione

15 Maggio
Termine per la richiesta di organizzazione di un Festival Week-End per il periodo
1 ottobre – 31 dicembre di ogni anno

30 Giugno
Termine per la richiesta di organizzazione di un Festival Week-End per il periodo
1 gennaio – 31 marzo di ogni anno

31 Luglio
Termine per le iscrizioni al Nuovo Trofeo Lombardia ed al Nuovo Piccolo Trofeo
Lombardia
Fine Agosto: Sorteggio Nuovo Trofeo Lombardia

31 Ottobre
Termine  per  la  richiesta  di  organizzazione  del  Campionato  Regionale  Giovanile
Under 16 – Da disputarsi nel mese di Maggio dell’anno successivo

31 Dicembre
Termine per la presentazione delle candidature per l’organizzazione dei Campionati
Regionali Assoluto, Under 20 e Femminile – Da disputarsi tutti nello stesso luogo e
nella stessa data nel mese di Maggio dell’anno successivo

Festival Week-End
 L’omologazione dei Festival Week-End della Lombardia deve passare tramite il

responsabile regionale Angelo Brillo
 L’arbitro deve essere comunicato per tempo al responsabile del settore arbitrale

regionale Gianpietro Pagnoncelli
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Si pregano i vari Circoli ed Organizzatori di attenersi all’osservanza
di quanto sopra indicato onde evitare spiacevoli rifiuti

Comitato
Regionale
Lombardo

Presidente
Gianpietro Pagnoncelli - Tel. e Fax 02.95302021
via Italia, 75 - 20064 Gorgonzola (MI)
Responsabile Settore Arbitrale Lombardia

Consiglio Direttivo
Francesco Mondini - Tel. 0332.747716 - Cell. 0348.8702105
via XXV Aprile, 3 - 21026 Gavirate (VA)
Vicepresidente - Didattica giovanile - Iscrizioni Camp. Italiano Serie Promozione
Corso Istruttori C.R.L. - Rapporti con i Delegati Provinciali
Angelo Brillo - Tel. 02.4585295
via Cellini, 28 - 20094 Corsico (MI)
Tesoriere - Festival Week-End
Responsabile  dei  rapporti  coi  tesserati  e  società  scacchistiche  della  Lombardia
(chiarimenti, rettifiche, diverbi tra tesserati e società scacchistiche, etc.)
Alberto Laricini - Tel. 031.481404 - almada@tiscalinet.it
via S.Caterina, 7/P - 22079 Villaguardia (CO)
Segretario - Archivio - Settore Femminile
Valdo Eynard - Tel. 035.232275 - Fax 035.231440 - v.eynard@mediacom.it
viale Vittorio Emanuele, 63 - 24123 Bergamo
Settore Giovanile - Nuovo Trofeo Lombardia - Nuovo Piccolo Trofeo Lombardia

Collaboratori esterni
Walter Ravagnati - Tel. 02.58106129 - ravastudio@tiscalinet.it
via Orseolo, 5 - 20144 Milano
Attività Giovanile - Challenge Italia Giovani - Responsabile Regionale per le Scuole
e i C.A.S. - Campionato Italiano a Squadre Serie Promozione
Raffaele Lombardi - Tel. 039.366380 - raffaele.lombardi@tiscalinet.it
via Rivolta, 4 - 20052 Monza (MI)
Bollettino - Calendario Attività Regionale

Revisori dei Conti
Ercole Battistini - Tel. 039.669996
via Mons. Bernareggi, 10 - 20059 Vimercate (MI)
Paolo Marson - Tel. 02.6106232 - pamarso@tin.it
Via E. De Amicis, 10 - 20091 Bresso (MI)
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Mauro Palma - Tel. 039.463671
Via S. Martino, 3 - 20035 Lissone (MI)
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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del C.R.L.
Milano - 10 marzo 2001 - ore 15.00

Tutti presenti eccetto Tonoli (dimissionario). Presente pure Raffaele Lombardi.

1.      Lettura ed approvazione dei verbali delle riunioni precedenti  
Vengono letti ed approvati i verbali delle riunioni del 20 gennaio e del 27 gennaio
2001.

2.      Comunicazioni  
 Il Segretario dà lettura della lettera di dimissioni (per motivi personali) di Diego

Tonoli e il CD del CRL prende atto di tali dimissioni. Il Presidente dà incarico al
segretario  di  redigere  lettera  da  inviare  a  Diego  Tonoli  in  cui  si  accettano  le
dimissioni e si ringrazia Tonoli della collaborazione avuta.

 Il Segretario dà lettura di una seconda lettera di Tonoli che fa presente di essersi
allontanato col consigliere Eynard nella riunione del 27 gennaio 2001 prima della
discussione del bilancio consuntivo 2000 e di modificare  la bozza del verbale in
cui erroneamente era dato presente. Il verbale ufficiale ha tenuto conto di questa
correzione.

 Viene incaricato il tesoriere Brillo di spedire copia del bilancio consuntivo 2000
(già depositato in federazione) a Diego Tonoli.

 Il Presidente dà lettura di una lettera del presidente del Comitato Provinciale di
Bergamo  Lino  Merlini  relativa  allo  scioglimento  del  comitato  stesso  con  il
passaggio delle competenze al delegato provinciale di Bergamo Valdo Eynard. In
allegato un rendiconto amministrativo e del conto corrente estinto.

 Viene trasmessa una comunicazione di Nicola Pegoraro relativa a una proposta di
incontro giovanile Lombardia-Veneto su 100 scacchiere.

 Viene  deciso  di  correggere  sul  bollettino  l'organigramma  del  CRL  (dopo  le
dimissioni  di  Tonoli)  e  di  ridistribuire  gli  incarichi.  Dei  rapporti  coi  delegati
provinciali e dei corsi istruttori viene incaricato Francesco Mondini. Si decide di
istituire la figura del responsabile dei rapporti coi tesserati e società scacchistiche
della  Lombardia  (chiarimenti,  rettifiche,  diverbi  tra  tesserati  e  società
scacchistiche, etc.) di cui viene incaricato Angelo Brillo.

 Dà lettura del fax del 30 gennaio 2001 pervenuto al Presidente da parte di Walter
Ravagnati riguardante la presentazione di dimissioni dagli incarichi da lui tenuti.
Informa che queste dimissioni sono rientrate. Pagnoncelli dà lettura della lettera
di  risposta  a questo  fax in  cui  le  dimissioni  vengono respinte  e ne verrà  data
comunicazione sul bollettino del CRL in cui si attesta la totale fiducia e stima sul
suo  operato.  La  lettera  è  firmata  dal  Presidente,  dagli  attuali  componenti  il
Consiglio Direttivo e dal collaboratore esterno Raffaele Lombardi.

 Viene letta  una  lettera  del  presidente  del  circolo  di  Veduggio  riguardante  una
partita del Trofeo Lombardia. Si prende atto che il circolo di Veduggio non mette
in discussione il risultato della partita, ma chiede che in futuro vi sia un maggior
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fair-play tra le società e i tesserati della Lombardia, questo sia per quanto riguarda
competizioni a squadre che individuali.

 Il Presidente comunica di aver ricevuto un assegno dalla FSI di Lire 1.500.000 in
data 23 febbraio e di averlo consegnato al tesoriere.

 Comunica  di  aver  ricevuto  una  relazione  sull'attività  scacchistica  svolta  in
provincia  di  Como  nell'anno  2000  dal  delegato  provinciale  di  Como.  Viene
deliberato  di  assegnare  un  contributo  di  Lire  60.000  chiesto  in  tale  lettera
(delibera 07-2001).

 Comunica  di  aver  ricevuto  dal  Comitato  Valdostano  la  comunicazione
dell'organizzazione del Campionato Italiano Giovanile under 16 a Villeneuve dal
2 al 6 luglio e dello stage di preparazione di Arvier.

 Si comunica che in data 10 marzo 2001 si è tenuta una trasmissione televisiva
sugli scacchi da parte di Rete4 dalla sede della S.S. Milanese.

 Il C.S. Corsico chiede il solito contributo per le coppe del torneo magistrale del
prossimo 22° festival  internazionale  di  scacchi  di  fine aprile.  Viene deliberato
all'unanimità di concederlo. (delibera 08-2001).

3.      Campionati Regionali.  
Il  Campionato  Regionale  Assoluto,  il  Campionato  Regionale  Under  20,  il
Campionato  Regionale  Femminile  vengono  assegnati  ufficialmente  al  circolo
scacchistico  Excelsior  di  Bergamo  nelle  date  19-20  e  27  maggio  2001.  Viene
approvato il bando dei tornei che si allega e si delibera all'unanimità il contributo di
Lire 500.000 per l'assoluto e l’under 20 e di Lire 400.000 per il femminile (delibera
09-2001).

4.      Trofeo Lombardia.  
Il Trofeo Lombardia 2000-2001 serie Top è stato vinto dal Selide di Desio che ha
sconfitto in finale il  circolo di Cocquio mentre la serie Piooner è stata vinta dalla
Milanese B contro la squadra di Ceriano A. Le finali si sono svolte presso la sede del
circolo Scacchi Verdi di Bresso domenica 18 febbraio 2001.
Vengono discusse e approvate le modifiche al regolamento del Trofeo Lombardia cui
successivamente si darà comunicato (delibera 10-2001).

5.      Corsi Giovanili.  
Il consigliere Mondini relaziona sui corsi giovanili. In base a quanto illustrato il CD
del CRL delibera all'unanimità di concedere un contributo forfettario di Lire 500.000
per i corsi che svolgeranno a Bergamo (circolo Excelsior) e di Lire 500.000 per i
corsi tenuti a Lovere dal maestro internazionale Bruno Belotti (delibera 11-2001). Si
dà incarico a Francesco Mondini  di  contattare anche Daniel  Contin per i corsi  di
Milano (delibera 12-2001).
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6.      Stage di Celerina.  
Il consigliere Eynard risulta disponibile a ospitare a Celerina lo stage consueto.
Si dà mandato per tutte le operazioni del caso al circolo S.S. Bergamo con delibera
all'unanimità  per  quanto  riguarda  un  contributo  per  la  copertura  di  metà  quota
assicurativa (delibera 13-2001).

7.      Varie  
 Viene  approvato  il  calendario  del  festival  week-end  2001-2002  con  le  solite

modalità.  Si  richiama  l'attenzione  sul  fatto  che  già  in  fase  di  richiesta
dell'organizzazione  del  festival  week-end  deve  essere  indicato  il  nome
dell'arbitro.

 Viene dato incarico a Valdo Eynard di preparare la documentazione relativa a un
eventuale richiesta alla regione Lombardia per un contributo a favore del CRL.

 Viene dato mandato a Eynard di definire l'organizzazione dei giochi studenteschi.

La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà sabato 7 aprile 2001 alle ore 15.00
presso la sede del C.R.L. a Milano in via Piranesi,  10 con il  seguente Ordine del
Giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
2. Comunicazioni
3. Festival Week-End
4. Corsi giovanili
5. Varie

Alle ore 19.00 le riunione ha termine.

Il Segretario
Alberto Laricini

Il Presidente
Gianpietro Pagnoncelli

La riunione del C.D. del C.R.L. che si doveva tenere sabato 7 aprile è stata rinviata a
sabato 21 aprile alle ore 15.00 presso la sede del C.R.L. a Milano con il medesimo
ordine del giorno.

Bollettino C.R.L. - Anno XIV - n° 2 - Aprile 2001 7



Scacchi in Lombardia
su INTERNET

www.maskeret.com/micio

Bollettino del C.R.L.
www.maskeret.com/micio/crl.htm

Pagine scacchistiche curate da
Maurizio Mascheroni

Email   maskeret@maskeret.com

Televideo  RAI

I bandi dei tornei sono da inviare
via FAX allo 06/9303672

Segreteria della Federazione
Scacchistica Italiana

via Cusani, 10 - 20121 Milano
Tel. 02/86464369 - Fax 02/864165

F.S.I. su INTERNET
www.infcom.it/fsi

Spedizioni bandi tramite Bollettino
I  responsabili  dei  Circoli  della  Lombardia  possono  richiedere  di  allegare  al
Bollettino  del  C.R.L.,  senza  alcuna  spesa,  i  bandi  di  Tornei  da  loro  organizzati,
purché preventivamente autorizzati dal Comitato Regionale Lombardo.

Per poter usufruire del servizio gratuito di spedizione bandi, gli organizzatori devono
far  pervenire  al  Responsabile  del  Bollettino  e  del  Calendario  Attività  (Raffaele
Lombardi - via Rivolta, 4 - 20052 Monza) almeno 100 bandi (oppure un solo bando,
più  un contributo  di  lire  10.000,  in  francobolli,  per  ogni  facciata  formato A4 da
fotocopiare), che verranno allegati al Bollettino.

Bollettino al proprio domicilio
Per ricevere al proprio domicilio il Bollettino del C.R.L. per un anno (4/6 numeri), è
necessario inviare in busta chiusa al Responsabile del Bollettino (Raffaele Lombardi
- via Rivolta, 4 - 20052 Monza) i seguenti dati:

Cognome e Nome - Indirizzo - C.A.P. - Città - Provincia - Telefono (con
prefisso)

E’ possibile richiedere il Bollettino completo, comprendente anche gli allegati ed il
Calendario Attività, oppure esclusivamente il Calendario Attività.

Come  rimborso  spese  per  la  stampa  e  la  spedizione  è  richiesto  un  contributo
(rispettivamente in francobolli da Lire 650, 800, 1.200) come riportato in tabella.

Bollettino completo Calendario Attività
Spedizione come stampe 13.000   6.500
Spedizione come lettera 18.000 12.000
Spedizione come posta prioritaria 24.000 18.000
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Relazione sull'Assemblea F.S.I. del 18 Marzo 2001
(scritta per L'Eco di Bergamo dal Consigliere del C.R.L. Valdo Eynard)

Assemblea FSI - (Federazione Scacchistica Italiana)

Si  è  svolta  Domenica  18  marzo  a  Milano  l’assemblea  annuale  della  FSI
particolarmente  importante  perché  doveva eleggere  per  il  quadriennio  olimpico  il
nuovo Consiglio Federale.
C’era la preoccupazione di non raggiungere il quorum necessario ( 50% + 1 ), ma il
movimento  scacchistico  ha  ben  risposto  e  si  è  capito  subito  dalla  sala  del  Coni
gremita e dalle tante facce nuove che il problema sarebbe stato superato.

Nelle  votazioni,  anticipate  rispetto  all’ordine  del  giorno,  sono  risultati  eletti  :
Zichichi  (Presidente  –  confermato),  Perrone,  Campioli,  La  Monica,  Manzardo  e
Ginevrini (Consiglieri in quota Società – confermati). Nuovi eletti: Albarella Laura
(unica donna, di Napoli, responsabile regionale giovanile campano), Gabassi (Udine)
e poi, novità di quest’anno, i ben noti Rosino (in quota istruttori), Capece e Luciani
di Verona (in quota giocatori).
E’ seguita la premiazione di giocatori, personalità e Società Scacchistiche distintesi
nella propaganda giovanile (Premiata per l’Alta Italia la S. S. Valpolicella –Verona -
Anche l’Excelsior di Bergamo concorreva).
E’ stato annunciato ufficialmente che la Federazione ha richiesto al Coni lo status di
Federazione Sportiva. Zichichi ha rapidamente passato in rassegna i migliori successi
tecnici ed organizzativi conseguiti dal movimento scacchistico nazionale (quali per
esempio: Godena ammesso ai mondiali  in India, il  torneo dei VIP di Portofino, il
Campionato  Europeo  di  S.Vincent,  la  manifestazione  Scacco  Matto  di  Torino,  i
Campionati Giovanili a Torre Macauda in Sicilia).
Una  grossa  grana  che  si  è  presentata  con  l’istituzione  dei  giochi  scolastici
studenteschi  indetti  in  collaborazione  dal  Coni  e  dal  Ministero  della  Pubblica
Istruzione è quello del tesseramento atleti. La FSI pretende il tesseramento per le
gare  giovanili  individuali  anche  degli  esordienti  mentre  il  CONI  e  la  Scuola
ammettono nei  giochi  scolastici  solamente un tesserato  FSI per  squadra.  Difficile
trovare  una  soluzione  per  quest’anno,  anche  perché  i  tornei  sono  già  in  corso,
bisognerà comunque che gli organi preposti provvedano al più presto ad appianare
questo stridente contrasto di regolamenti per evitare gravi danni per il futuro di un
settore delicato come quello giovanile.
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Trofeo Lombardia – Risultati finali
(stralcio del Bollettino 4   -   a cura di Valdo Eynard)

Risultati delle semifinali e delle finali giocate a Bresso – Scacchiverdi il 18 febbraio

Serie TOP
Monza Desio 1,5 2,5
Canal Cocquio Bergamo 2 2 (passa  Canal  per  il  miglior

punteggio scacchiera)

Canal Desio 1 3

Serie PIONEER
Ceriano A Milanese (Conti) 3 1
Scacchiverdi Milanese (Rettore) 2 2 (passa la Milanese per il miglior

punteggio scacchiera)

Ceriano Milanese 1,5 2,5

Tutti gli incontri sono stati molto equilibrati, in due casi è stato necessario ricorrere
al punteggio scacchiera. Determinante quindi avere una prima scacchiera forte e una
seconda che tiene.
Desio vincitore del TOP schierava: Trabattoni, Passoni, Bozzi e Chilese.
Nel PIONEER la Milanese schierava: Rettore, Sirletti, Golia, Fantasia.

Un rapido sondaggio mi ha fatto capire che la maggioranza delle squadre preferisce
il doppio impegno in un’unica giornata, piuttosto che diluito tra sabato e domenica.

A nome del C.R.L. ringrazio il Circolo Scacchiverdi di Bresso che gentilmente ha
ospitato la fase finale e il Circolo di Robecchetto che si era offerto in precedenza. Poi
le limitazioni  di traffico di  domenica 11 febbraio hanno consigliato di spostare la
data al 18 febbraio.

Le  premiazioni  verranno  effettuate  in  occasione  dell’Assemblea  del  C.R.L.  (data
ancora da definire).
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Piccolo Trofeo Lombardia – Risultati finali
(stralcio del Bollettino 8   -   a cura di Valdo Eynard)

Risultati completi della finale a quattro giocata a Bergamo domenica 8 aprile

Semifinali
Excelsior B Excelsior A 10 6 Dopo i primi due turni terminati

in  parità  la  squadra  B
dell’Excelsior  si  avvantaggiava
di un punto nel terzo turno e di
altri tre nel quarto turno

Lovere Cremona   8 8 Grande incertezza. I parziali:
(2 - 2) (3 - 1) (2 - 2) (1 - 3)
E’ stato necessario fare un turno
di  spareggio  conclusosi  con  la
vittoria di Lovere per 3 - 1

Finale (per il 1° - 2° posto)
Excelsior B Lovere   9,5 6,5 Equilibrio per i primi tre turni.

Parziali: (2,5 - 1,5) (2 - 2) (2 - 2)
Poi  l’Excelsior  B prevaleva  per
(3 – 1)

Finale (per il 3° - 4° posto)
Excelsior A Cremona   7,5 8,5 Grande equilibrio. Parziali:

(2-2) (1,5-2,5) (2,5-1,5) (1,5-2,5)

Classifica finale

1°  Excelsior B (Sala, Reduzzi, Ornaghi, Giuliani)
2°  Lovere (Brunello Sabino, Cretti, Brunello Marina, Brunello Roberta)
3°  Cremona (Cavalli M., Popovich F., Mazzali F.,Balzi J.)
4°  Excelsior A (Mora, Di Lillo Lorenzo, Valsecchi (riserva Cassi Matteo), Hu)

Premiazioni, come già comunicato, al termine del Campionato Regionale Under 16
del 6 Maggio.
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C.O.N.I. - Federazione Scacchistica Italiana

CIRCOLO SCACCHI CORSICO
Piazza Giovanni XXIII n. 7

20094 CORSICO (MI)
http://www.serve.com/nimrod/Corsico_Scacchi

Il Circolo Scacchi Corsico, sotto l'egida della Federazione Scacchistica Italiana – Comitato Regionale
Lombardo, e con la collaborazione del Comune di Cesano Boscone, indice ed organizza il

Campionato Regionale Under-16 2001
Domenica 6 maggio 2001 ore 09.00.

Presso: Palazzetto dello Sport
Scuola Media Leonardo Da Vinci – Via Vespucci - CESANO BOSCONE (MI)

Regolamento:

 La manifestazione è aperta a tutti i tesserati
FSI nati  dopo il  31.12.1984.  Il  tesseramento
potrà essere effettuato sul posto.

 La quota di iscrizione è di Lit. 10.000.
 Il tempo di riflessione è stabilito in 40 minuti a

testa per finire la partita.
 Varrà il regolamento FIDE per il gioco rapido,

con obbligo di segnatura delle mosse.
 Gli  accoppiamenti  saranno  stabiliti  con  il

sistema svizzero.
 I turni di gioco saranno 6
 Saranno giocati quattro tornei distinti:

 Allievi - nati 1985 e 1986
 Cadetti - nati 1987 e 1988
 Giovanissimi - nati 1989 e 1990
 Pulcini - nati dal 1991

 Il torneo è valido per l’assegnazione dei titoli di
campione regionale (assoluto e femminile) per
la Lombardia per le fasce di età sopra indicate
per l’anno 2001.

 Il  torneo  è  valido  inoltre  come  prova  di
qualificazione  per  la  finale  nazionale  del
Campionato Italiano Under 16, che si terrà nel
prossimo luglio a Villeneuve (AO).

 Per quanto non previsto dal presente bando si
fa riferimento ai vigenti regolamenti FSI-FIDE.

 La direzione di gara si riserva di apportare al
presente bando tutte quelle modifiche che si
renderanno necessarie  per  la  buona riuscita
della manifestazione.

Orari e notizie utili:

 Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 08.30 del
giorno  di  gara,  fino  a  copertura  dei  posti
disponibili

 Il  tesseramento  FSI  (obbligatorio)  potrà
essere  effettuato  anche  sul  posto,  previo
versamento  di  una  quota  aggiuntiva  di  Lit.
10.000.

Qualificazioni alle finali nazionali:

 Ai sensi  del R.T.  FSI,  si  qualificheranno alla
fase nazionale, in ordine di classifica, il 25%
dei  maschi  ed  il  25%  delle  femmine
partecipanti  nelle rispettive fasce di  età,  con
arrotondamento all’unità superiore.

 In  caso  di  parità,  si  utilizzeranno  i  criteri  di
spareggio tecnico previsti dai regolamenti FSI.

Informazioni e iscrizioni:

RAVAGNATI Walter (02/58106129 sera)
CARVELLI Francesco (02/4502706 sera)

Premi :

Per  i  primi  classificati,  maschili  e  femmminili,  di
ognuno dei quattro tornei.

IN SALA DI GIOCO E' VIETATO FUMARE

Ciclostilato in proprio
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