Sestola - Circolo

Associazione Culturale

Scacchi

Agenzia

di Sestola
con il patrocinio del Comune di Sestola
e
sotto l’egida della FSI – Comitato Regionale Emilia-Romagna

organizzano il

II° Torneo Giovanile di Scacchi

Trofeo Maestro Antonio Riccò
Sabato 24 Luglio 2010
Sestola (MO)
Cortile della Rocca
La partecipazione è aperta a tutti gli UNDER 16 in possesso di tessera Junior della Federazione
Scacchistica Italiana emessa tramite Circoli Scacchistici. Detto tesseramento può avvenire anche in
sede di gioco (costo tessera junior 2010: euro 10)
E’ obbligatoria la pre-iscrizione, da effettuarsi entro il 22 Luglio 2010 via e-mail a
ninfascacchi@agenzianinfa.it o telefonare solo di mattina a Nadia numero 0536/900490,
indicando nome, cognome e data di nascita.
Iscrizione Gratuita. Chiusura delle iscrizioni Sabato 24 Luglio 2010 alle ore 14.00. Si prega di
segnalare telefonicamente eventuali rinunce, anche dell’ultima ora.
Accreditamento giocatori : dalle ore 13.30 alle ore 14.00
Inizio primo turno alle ore 14.30
Si disputeranno 6 turni (a seconda del numero dei giocatori iscritti) da 15 minuti per ogni giocatore.
Tutti i giocatori disputeranno tutti gli incontri indipendentemente dai loro risultati.
Si svolgeranno 5 separati tornei :
Torneo Under 8 nati nel 2002 ed anni successivi
Torneo Under 10 nati nel 2000 e 2001
Torneo Under 12 nati nel 1998 e 1999
Torneo Under 14 nati nel 1996 e 1997
Torneo Under 16 nati nel 1994 e 1995
L’eventuale torneo con meno di 8 giocatori sarà unificato con altro torneo di fascia attigua, pur
mantenendo separate le classifiche finali.
Arbitri : AN Antonio Sfera – AN Angelo Mancini
Premiazione prevista per le ore 19.00.

Premi Trofeo Maestro Antonio Riccò
Presidente d’onore : Maestro Antonio Riccò

Riceveranno un trofeo i primi 3 classificati di ciascuna fascia d’età.
Verranno premiati i giocatori “giovani emergenti” meglio classificati nelle fasce U10-12-14
L’agenzia

offrirà alle ore 16.30 circa una merendina ad ogni partecipante.
Per ulteriori informazioni : Gérard Souchon cell. 392/0319307

Come arrivare a Sestola
Da Autostrada A1 – uscita Modena Sud: Vignola, Fanano, Sestola (65 km e circa 70 minuti dal
casello)
Da Bologna
: Vignola, Fanano, Sestola
Da Pistoia
: Porretta, Silla, Fanano, Sestola
Da Lucca
: Abetone, Pievepelago, Riolunato, Montecreto, Sestola.
Si consiglia il parcheggio delle macchine al palazzetto dello sport. Il trasporto verso la sede di gioco
(Cortile della Rocca) sarà effetuato col trenino, gratuito. Prima partenza alle ore 13.30, seconda e
ultima partenza alle ore 14.00.

