
 

 

 

 

 

1° TORNEO GIOVANILE 2018 
 “Scacchi, Sport della Mente” 

(tornei esordienti ed esperti) 
 

Domenica mattina, 21 gennaio 2018 
 

 

Sede di gioco: Accademia Scacchi Milano presso Circolo “I 
Navigli” in via De Amicis, 17 (scala entrando a sinistra, 1° piano) 
20123 - Milano 
 

Raggiungibile con: MM2 fermata S.Ambrogio, 
poi due fermate autobus 94 che ferma quasi di fronte 
al civico 17 di Via De Amicis. 
   
Torneo Giovanile: riservato ai giocatori under 16 
 

Iscrizioni: € 10,00 (ridotto a € 5,00 per i soci di Accademia 
Scacchi Milano, per i partecipanti al TUSAT 2017/18 e per gli allievi 
dell’istituto scolastico Luigi Cadorna) 
 

Turni: 5 - Tempo di riflessione: 15 minuti per partita 
(Il campione del mondo di scacchi Magnus Carlsen, Norvegia) 

             
Calendario Evento:      Fasce di età: 
Orario apertura iscrizioni: 8.45     Under 8: nati nel 2010 e successivi 
Orario chiusura iscrizioni: 9.15      Under 10: nati nel 2009 e 2008 
Orario di inizio torneo: 9.45       Under 12: nati nel 2007 e 2006  
Orario di fine torneo: entro le 12.45      Under 14: nati nel 2005 e 2004 
Premiazione: intorno alle 12.45      Femminile: qualsiasi età sotto i 16 anni  
         
Premi Torneo ESORDIENTI: coppe per i primi TRE classificati ASSOLUTI, medaglioni per i primi TRE 
classificati di fascia e medaglie per TUTTI i partecipanti presenti al torneo.  
 
Premi Torneo ESPERTI: coppe per i primi TRE classificati ASSOLUTI, eventuali altri premi non garantiti. 
 
Tesseramento: per tutti coloro che NON sono all’esordio nella partecipazione ad un torneo di scacchi è richiesta 
l’affiliazione per l’anno 2018 ad una associazione sportiva scacchistica iscritta alla FSI.  Chi non fosse in regola con tale 
affiliazione per il 2018 può tesserarsi sul posto a Chess Projects ASD al costo di € 20,00 (validità fino al 31/12/18) 
oppure ad Accademia Scacchi Milano con costo da definire con la responsabile e vicepresidente, Fiorenza Viani. 
  
PER CONTATTI: Chess Projects ASD: Via Marghera, 47 – 20149 Milano info@chesspro.it - www.chesspro.it  

 
PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA COMPILANDO IL FORM PRESENTE SUL HOME 

PAGE DEL SITO WWW.CHESSPRO.IT 
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