
           
 

Torneo Sociale  
Giovanile 

 
Il Circolo Scacchistico Vicentino “Palladio” indice il primo Torneo Sociale GiovaniTorneo Sociale GiovaniTorneo Sociale GiovaniTorneo Sociale Giovanilllleeee  

 
Chi può partecipareChi può partecipareChi può partecipareChi può partecipare    
La partecipazione è riservata a tutti i soci under 16under 16under 16under 16 del CSVP  
 
Numero di partite e tempi di gioco Numero di partite e tempi di gioco Numero di partite e tempi di gioco Numero di partite e tempi di gioco         
Il torneo si svolgerà su 6 6 6 6 turniturniturniturni di gioco con l’obbligo di trascrizione delle mosse. 
Il tempo di riflessione sarà di 60 minuti a testa più 30 secondi per ogni moss60 minuti a testa più 30 secondi per ogni moss60 minuti a testa più 30 secondi per ogni moss60 minuti a testa più 30 secondi per ogni mossa.a.a.a. 
L’abbinamento secondo le regole del sistema Svizzero  con punteggio  FIDE/FSI  
 

TurnoTurnoTurnoTurno    DataDataDataData    GiornoGiornoGiornoGiorno    InizioInizioInizioInizio    turno turno turno turno allealleallealle ore ore ore ore    

1 27/11/2010 Sabato 17:00 

2 11/12/2010 Sabato 17:00 

3 18/12/2010 Sabato 17:00 

4 15/01/2011 Sabato 17:00 

5 05/02/2011 Sabato 17:00 

6 26/02/2011 Sabato 17:00 

 
Sede di giocoSede di giocoSede di giocoSede di gioco    
Scuola “Maffei” – Contrà S.ta Caterina - Vicenza 
    
PremiPremiPremiPremi 
1° assoluto Coppa “Campione Sociale Under 16” + Libro o DVD 
1° Categorie nazionali Libro  
2° Categorie nazionali Libro  
3° Categorie nazionali Libro  
1° Esordienti Coppa 
1° Gabbiani Coppa 
1° Falchi Coppa 
1° Sparvieri Coppa 
          
I premi sono indivisibili e non cumulabili.  
In caso di parità i premi saranno assegnati mediante spareggio con il sistema “bucholz”. 
 
IscrizioniIscrizioniIscrizioniIscrizioni    
L’iscrizione è gratuita e deve avvenire entro e non oltre il 27 Novembre 2010  ore 16.0027 Novembre 2010  ore 16.0027 Novembre 2010  ore 16.0027 Novembre 2010  ore 16.00.    
Sono raccomandate le pre-iscrizioni da comunicare a Leone Gennari a mezzo mail all’indirizzo 
leone.gennari@gmail.comleone.gennari@gmail.comleone.gennari@gmail.comleone.gennari@gmail.com o telefonicamente allo    0444/9262160444/9262160444/9262160444/926216. 

 
SvolgimentoSvolgimentoSvolgimentoSvolgimento    
Le partite si Svolgeranno preferibilmente secondo calendario, ma rimane la possibilità di 
anticipare il turno previo accordo con l'avversario e  comunicazione all'arbitro. 

 
ArbitraggioArbitraggioArbitraggioArbitraggio    
Arbitro del torneo sarà Leone Gennari senza obbligo di presenza; la gestione dei turni sarà 
comunicata a mezzo mail o attraverso il sito www.vicenzascacchi.it. 
 
L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche necessarie per il buon andamento della 
manifestazione. 

   

 


