Quote di iscrizione:

Per raggiungere la sede di gioco:

5 euro a partecipante
(titolari o riserve)

MM2 fermata S. Ambrogio
Tram 2 - 14
Autobus 94

ACCADEMIA SCACCHI MILANO
presso Circolo Culturale “I Navigli”
Via De Amicis 17 - Milano
www.accademiascacchimilano.com
info@accademiascacchimilano.com

Torneo Scacchistico

Facciamo
SQUADRA
Trofeo Scuole di Scacchi
Trofeo Scacchi a Scuola
Milano, 13 Gennaio 2018
Milano, 24 Febbraio 2018

Formula di gioco:
Torneo a squadre Under 16
Quattro giocatori per squadra
Riserve consentite
Due fasce di età:

Primarie (fino al 2007)

Secondarie 1° e 2°grado (Cadetti:
2006−2004; Allievi: 2003 e 2002)
Swiss e/o round robin
Sette turni di gioco
Quindici (15) minuti per tutta la partita
Regolamento Rapid
Classifica a squadre

www.accademiascacchimilano.com

Milano, 7 Aprile 2018

Accademia Scacchi Milano
“I Navigli”
Via De Amicis 17 - Milano

Gli scacchi nel cuore di
Milano per giocare
ed imparare

Il torneo è riservato
1) alle scuole scacchi di club
2) ai corsi di scacchi interni agli
Istituti scolastici
Potranno partecipare alla classifica riservata ai corsi
per istituti scolastici solo squadre composte da allievi
effettivamente iscritti e frequentanti la scuola
rappresentata Potranno partecipare alla classifica
riservata ai club solo squadre composte da tesserati
alla data di effettuazione della manifestazione presso la
FSI o la UISP per il circolo indicato nell’intestazione
della squadra

CALENDARIO:
Chiusura accrediti ore 09.15
Inizio gare ore 10:00
Termine previsto per le ore 18:00

REGOLAMENTO:
Si veda anche la sezione
“formula di gioco”
del bando

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE:
Squadre Scuole Scacchi di Club: possono
farne parte solo tesserati FSI e/o UISP per
la singola Società
ISCRIZIONI:
Preiscrizione via e-mail a
info@accademiascacchimilano.com
o ravastudio@tiscali.it
entro le ore 20:00 del
venerdì precedente
Tenuto conto della formula di gioco
è importante la preiscrizione
e gradita ogni eventuale successiva
comunicazione di annullamento
Ultime iscrizioni in sede entro
le ore 09:15di sabato
Le iscrizioni verranno accettate
fino ad esaurimento
dei posti disponibili

Informazioni:

3287194921
3334742422
info@accademiascacchimilano.com

Squadre di Istituti scolastici: possono
farne parte solo allievi delle scuole
rappresentate








PREMI:
Coppe per:
Le prime tre squadre classificate



La miglior squadra femminile
Il miglior giocatore di ogni scacchiera
(performance basata su Elo-Challenge
UISP)
La migliore giocatrice di ogni scacchiera
(performance basata su Elo-Challenge
UISP)
Per ciascuno dei due raggruppamenti:

Scacchi a scuola (corsi scolastici)

Scuole di scacchi (scuole di club)
Le classifiche individuali saranno redatte solo se
composte da non meno di 10 concorrenti






Vige il regolamento in vigore
per i TSS-FSI per quanto non
espressamente modificato
Le squadre dovranno schierarsi
nell’ordine stabilito all’atto
dell’iscrizione
In sala gioco è vietato fumare
L’organizzazione si riserva di
apportate a quanto qui previsto
tutte le modifiche che riterrà
necessarie per il buon esito della
manifestazione
Per quanto non contemplato nel
presente bando valgono le norme
del Regolamento Internazionale
della FIDE
La determinazione degli anni di
nascita è tassativa
L’accredito
chiuderà
inderogabilmente all’orario
indicato. Non sono consentite
iscrizioni successive o variazioni
tardive a formazioni ed ordini di
scacchiera
L’evento è valido per la Challenge
Italia Giovani UISP

