
TORNEI GIOVANILI AL FAES 
 

Organizzatore e Responsabile: Prof. Francesco Carvelli 
 

Telefono cellulare: 3335986453 
http://www.scuolascacchi.com/scacchiscuola/ 

 
 Organizzati in collaborazione con Associazione Famiglia e Scuola FAES ed Accademia Scacchi Milano  
      

 

Tornei Giovanili Under 16 
FAES 2019/2020 

 
Validi come tappe del Circuito Challenge UISP 

Aperti agli studenti delle scuole di Milano e Provincia 
 

sabato 26 ottobre  2019 
sabato 30 novembre 2019 
sabato 18 gennaio  2020 
sabato 22 febbraio  2020 
sabato 28 marzo  2020 
sabato 18 aprile  2020 
sabato 16 maggio  2020 

 
Sede: Scuola FAES di via AMADEO 11  

 
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE : 
Turno Orario 
Iscrizioni Dalle ore 9:00  
Inizio Torneo Ore 9:30 
Turni di gioco Turni 6 (15 minuti a testa) 
Premiazione Entro le ore 13.00 
 
Regolamento e notizie utili: 
# I tornei sono aperti ai giocatori nati dal 
1/1/2002. 
#  Quota iscrizione = 5 Euro. 
# Non vi è obbligo di tesseramento. 
# Sono in vigore i regolamenti FIDE per l'attività 
scacchistica agonistica; in particolare è applicata la 
normativa per le gare Rapid Chess. 
# I tornei si svolgeranno con il sistema svizzero o 
con uno o più gironi all'italiana, in relazione al 
numero dei partecipanti. 
# Il tempo di riflessione è stabilito in 15 minuti a 
testa per finire la partita. 
# Sono previsti sei turni di gioco. 
# Arbitraggio a cura di un Arbitro della 
Federazione Scacchistica Italiana. 
# In sala di gioco è tassativamente vietato fumare. 

# Le iscrizioni e le prenotazioni saranno accettate 
solo fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
# L'organizzazione si riserva di apportare a quanto 
previsto dal presente bando-regolamento tutte le 
modifiche che riterrà necessarie per la buona 
riuscita della manifestazione. 
 
Nove premi per ciascun torneo, assegnati per 
fasce d'età. 
Categorie: Pulcini, Ragazzi, Cadetti. 
 
E’ in uso lo spareggio tecnico Bukholz variante 
italiana. 
 
ISCRIZIONI ON-LINE 
 
Informazioni: 
Francesco Carvelli: 02-4502706/3335986453 
Fiorenza Viani: 3334742422 
 
Fasce di età: 
PULCINI (Under 10): nati nel 2011 e 2010 
RAGAZZI (Under 12): nati nel 2009 e 2008 
CADETTI (Under 14): nati nel 2007 e 2006 
 
 
 
 
 

 
Associazione dilettantistica 

Accademia Scacchi Milano 
Presso Circolo Culturale “I Navigli” 

Via De Amicis 17 - Milano 
 Tel.3334742422 

Affiliata FSI n. 9116 
www.accademiascacchimilano.com 
info@accademiascacchimilano.com 
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