
                                        

 

La A.S.D. Libertas Scacchi Nereto, con l’autorizzazione del Comitato Regionale Abruzzo e 
Federazione Scacchistica Italiana, in collaborazione con CARITAS San Martino di Nereto (TE)   

organizza il 
Torneo Giovanile Libertas U16  

“Campi Ameli” 
NERETO (TE) – 28 aprile 2019 

Valido per le qualificazioni al CI U16 / 2019 

Prova valida per il Trofeo Libertas “Cento Città” 2019  

Sede di gioco: Sede sociale in via Boccaccio 161 c/o CARITAS San Martino 

Preiscrizioni obbligatorie utilizzando la seguente email:  

marcomaurizio1959@gmail.com entro le ore 22,00 del giorno 22 aprile  2019 

Regolamento 
I tornei si svolgeranno con n. 6 turni di gioco con sistema svizzero con tempo di riflessione 30 minuti a testa 
per finire. Il Comitato Organizzatore, ai sensi dell’art 5.1.2.,  si riserva una diversa modalità in relazione alla 
presenza di pochi partecipanti. 

28 aprile 2019  - ore 14,15 
ratifica delle iscrizioni  

28 aprile 2019 - ore 15,00 
1° turno  

28 aprile 2019 - ore 15,50 
2° turno  

28 aprile 2019 - ore 16,40 
3° turno  

28 aprile 2019 - ore 17,30 
4° turno  

28 aprile 2019 - ore 18,50 
5° turno  

28aprile 2019 - ore 19,30 
6° turno  28 aprile 2019,  a seguire l’ultimo turno, premiazione  

Valido per le qualificazioni al CIU16 (10%) 
La quota d’iscrizione è cosi fissata: 

• € 10,00 per tutti i partecipanti,  sono previste le seguenti agevolazioni: 

• €  2,00  per gli iscritti alla A.S.D. Libertas Scacchi Nereto  

Coloro che chiederanno la iscrizione dopo le ore 22,00 del  22 aprile 2019, saranno ammessi ad insindacabile 

giudizio del Comitato Organizzatore, dovranno versare anche € 5,00 a titolo di aggravio spese organizzative. Per i 

non tesserati FSI è possibile, prima della iscrizione richiedere la tessera Juniores versando la quota  € 10,00. 

Premi: Under 16 
2003 / 2004 

Under 14  
2005 / 2006 

Under 12  
2007 / 2008 

Under 10  
2009 / 2010 

Under 08            
dal 2011 

In caso di un unico torneo al 1° classificato Assoluto: Coppa che sarà cumulabile con il premio speciale di fascia 

Premi speciali M F M F M F M F M F 
1° Classificato  

Rivista + 
medaglia 

Rivista + 
medaglia 

Rivista + 
medaglia 

Rivista + 
medaglia 

Rivista + 
medaglia a 

Rivista + 
medaglia 

Rivista + 
medaglia 

Rivista + 
medaglia 

Rivista + 
medaglia 

Rivista + 
medaglia 

2° Classificato * medaglia medaglia medaglia medaglia medaglia medaglia medaglia medaglia medaglia medaglia 

3° Classificato**     medaglia medaglia medaglia medaglia medaglia medaglia medaglia medaglia medaglia medaglia 

(*) Premio che sarà assegnato solo in presenza di almeno 5 iscritti. (**) Premio che sarà assegnato solo in presenza di 10 
iscritti. 

La Direzione di gara è affidata: A.F. M. MAURIZIO. 
Per informazioni: Raffaele Rinaldi (tel. 0735 / 935 4) e Marco Maurizio (Tel. 347 / 6508910 - 380791437 8) 
e per le preiscrizioni obbligatorie alla e-mail: marcomaurizio1959@gmail.com  entro le ore 22,00 del 
22 aprile 2019.     


