www.chessandlife.it
www.scacchievita.it

www.laclessidra-nonantola.it

C&L GRAND PRIX
Campionato “Scacchi & Vita”
Il Campionato “Scacchi & Vita” è una manifestazione promozionale, che intende essere raccordo fra il mondo
dell’attività scacchistica svolta nelle scuole, l’attività formativa dei settori giovanili dei circoli e le scuole federali di
scacchi, il mondo dell’associazionismo operante in campo giovanile e, dall’altra parte, l’attività scacchistica
organizzata dalla Federazione Scacchistica Italiana.

2^Tappa - “LA CLESSIDRA”
Valido per la qualificazione alla finale del C.I.G. U16 2016

Piazza Tien An Men, 1

Nonantola (MO)

Domenica 22 Novembre 2015 - ore 9.00
Il torneo è valido per l’ammissione alla Finale del Campionato Italiano Giovanile Under 16 2016
secondo le norme stabilite dal regolamento FSI del CIG U16, per le categorie giovanili U16, U14,
U12, U10, U8. Inoltre, tornei validi per le variazioni ELO Rapid dalla categoria U12.
Ammissioni
Giocatori nati a partire dal 1/1/2000 in possesso della tessera FSI per l’anno in corso, di
cittadinanza italiana oppure stranieri residenti in Italia già tesserati alla FSI almeno un anno tra il
2011 e il 2015 ed in possesso di certificato di frequenza scolastica.
Questo vuol dire che i giocatori di cittadinanza straniera, che effettuano il tesseramento
FSI sia per il 2015 che per il 2016, potranno tranquillamente partecipare.
Sarà possibile sottoscrivere, in sede di gioco, la tessera FSI sia per l’anno 2015
che per il 2016.
Costo: 10€/anno
Sede di gioco
Associazione Ricreativa Culturale LA CLESSIDRA, Piazza Tien An Men, 1

Nonantola (MO)

Formula di gioco
Sistema svizzero - 5 turni
Cadenza
30 minuti a giocatore per partita
Spareggio
Per la classifica finale verrà applicato il sistema di spareggio tecnico Buchholz FIDE-Cut 1-ARO

Regolamento di gioco
Regolamento FIDE per il Gioco Rapid
Programma
8.45 – 9.15
9.30 – 13.00
13.00 – 14.20
14.30 – 16.45
a seguire

Accreditamento giocatori
1-3° turno
Pausa pranzo
4 e 5° turno
Premiazioni

Premi
Verranno premiati i migliori 3 giocatori della classifica maschile e femminile di ogni fascia di età
(U8, U10, U12, U14, U16).
Gadget di partecipazione a tutti i giocatori.
Quota di partecipazione
10,00 €
Preiscrizione obbligatoria entro le ore 19.00 di Sabato 21 Novembre 2015, compilando l’apposito
form su internet o contattando l’organizzatore via mail o SMS (vedi contatti).
Possibilità
di pranzo convenzionato nelle vicinanze della sede di gioco:

 primo – secondo – contorno – dolce – acqua & altre bevande – caffè
10€ U16 / 14€ Adulto
Si consiglia la prenotazione del pranzo, compilando l’apposito form su internet o contattando
l’organizzatore via mail o via SMS (vedi contatti). Posti limitati: 70.
Attività collaterali:
Ricca offerta. Consultare il documento “Guida alle attività collaterali” o l’apposito form su internet
Organizzatori (contatti):
Antonio Lapenna 3485341258 tornei@chessandlife.it
tornei@scacchievita.it
Risultati, informazioni e classifiche: www.chessandlife.it o www.scacchievita.it

L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della
manifestazione e declina ogni responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante o
dopo lo svolgimento della stessa.
La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla eventuale pubblicazione di alcuni dati
personali (cognome, nome, categoria, foto) nonché del risultato conseguito sui siti Internet della FSI sul sito
chessandlife.it o sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la
patria potestà.

PROSSIMI APPUNTAMENTI “C&L” Grand Prix:
* Domenica 13 Dicembre 2015 presso POLIVALENTE SAN DAMASO
Stradello Scartazzetta, 53
Modena (MO)
* Domenica 17 Gennaio 2016 presso HOTEL VANDELLI
Via Giardini Sud, 7
Pavullo Nel Frignano (MO)
*….. 7 TAPPE!!!

