
REGOLAMENTO 
 

Partecipanti:   nati dopo il 1/01/95 nati dopo il 1/01/95 nati dopo il 1/01/95 nati dopo il 1/01/95     
 

Cadenza gioco: 15’15’15’15’  
 

Numero turni:   6666    
 

Iscrizione (gratuita) entro le 9,30 del 30/11/08 entro le 9,30 del 30/11/08 entro le 9,30 del 30/11/08 entro le 9,30 del 30/11/08     
        in sede di giocoin sede di giocoin sede di giocoin sede di gioco    
 

 
Preiscrizioni:  è possibile preiscriversi è possibile preiscriversi è possibile preiscriversi è possibile preiscriversi     
        Filosi Gianluigi Filosi Gianluigi Filosi Gianluigi Filosi Gianluigi     
        ( 0 461820174 ( 0 461820174 ( 0 461820174 ( 0 461820174 ---- 3200519517 ) 3200519517 ) 3200519517 ) 3200519517 )     
                  e                  e                  e                  e----mail: mail: mail: mail:     gianluigi.filosi@vivoscuola.itgianluigi.filosi@vivoscuola.itgianluigi.filosi@vivoscuola.itgianluigi.filosi@vivoscuola.it    

Confermare iscrizione in sala torneo entro 9,45Confermare iscrizione in sala torneo entro 9,45Confermare iscrizione in sala torneo entro 9,45Confermare iscrizione in sala torneo entro 9,45    
 
 

Categorie: U13 ( medie )U13 ( medie )U13 ( medie )U13 ( medie )     
    U10 (elementari )U10 (elementari )U10 (elementari )U10 (elementari )     
 

Limite iscrizioni: maxmaxmaxmax 100 partecipanti100 partecipanti100 partecipanti100 partecipanti 
 

 

Premi per categorie: 
 

1°, 2°, 3° assoluto e 1° femminile  coppa1°, 2°, 3° assoluto e 1° femminile  coppa1°, 2°, 3° assoluto e 1° femminile  coppa1°, 2°, 3° assoluto e 1° femminile  coppa    
    
    
    
    
    

NB: Saranno possibili modifiche al regolamento volte NB: Saranno possibili modifiche al regolamento volte NB: Saranno possibili modifiche al regolamento volte NB: Saranno possibili modifiche al regolamento volte 
a migliorare lo svolgimento del torneoa migliorare lo svolgimento del torneoa migliorare lo svolgimento del torneoa migliorare lo svolgimento del torneo 

CIRCOSCRIZIONE DI GARDOLO 
Proposta della commissione Sport 

LA CIRCOSCRIZIONE DI GARDOLO 
organizza 

3^ EDIZIONE  

TORNEO PROMOZIONALE DI SCACCHI 

 DATA      domenica 30 novembre 2008domenica 30 novembre 2008domenica 30 novembre 2008domenica 30 novembre 2008 
 SEDE GIOCO Circoscrizione GardoloCircoscrizione GardoloCircoscrizione GardoloCircoscrizione Gardolo 

SEDE DI GIOCO 

PROGRAMMA  
 

9,30  termine iscrizionitermine iscrizionitermine iscrizionitermine iscrizioni 
10,00-12,00 torneo primi tre turnitorneo primi tre turnitorneo primi tre turnitorneo primi tre turni    
        Pausa pranzoPausa pranzoPausa pranzoPausa pranzo 
14,30-17,45 torneo torneo torneo torneo  
16,00     MerendaMerendaMerendaMerenda    
18,00             PremiazioniPremiazioniPremiazioniPremiazioni    
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