
- dati per la tessera e contatto -

Silius (CA)

Tutti alla scuola primaria

di via Aldo Moro 12!
Il tempo di percorrenza previsto per il viaggio da 

Cagliari è 45 min e la strada principale è la SS387. In 
linea retta, la distanza tra Silius e Cagliari è di 37 km. 

Nome e cognome:_____________________
Data e luogo di nascita:_________________
Cittadinanza:_________________________
Residenza e codice fiscale:_______________
____________________________________
Cell o email:__________________________



ISCRIZIONI E DETTAGLI
E’ consigliabile la preiscrizione telefonica o per e-mail entro giovedì 27 febbraio 2020.

La capienza massima è di 100 giocatori.

Il contributo organizzativo è di 10€. Occorre essere tesserati alla F.S.I. per l’anno 2020 con tessera junior.

Il tesseramento NON si può effettuare in sede di gioco all’atto dell’iscrizione (costo tessera annuale junior 10€).

E’ previsto un torneo collaterale per adulti principianti! (maggiori dettagli nella pagina internet)

CALENDARIO E SEDE DI GIOCO
Scuola primaria statale

Via Aldo Moro 12 – Silius (CA)

Ore 9.30 Chiusura Iscrizioni

Ore 10.00 1° turno

Ore 11.15 2° turno

Ore 12.30 3° turno

A SEGUIRE PAUSA PRANZO

Convenzione Pro Loco a 8/12€! - (vedi pagina internet)

Ore 15 4° turno

Ore 16.15 5° turno

Ore 17.30 Premiazione!

CON CHI GIOCO?
Verranno disputati tornei distinti, assoluti e

femminili, per ogni fascia di età, purché il

numero di partecipanti sia almeno 6; nel caso

di partecipazione inferiore a tale numero, si

disputeranno tornei misti con classifiche

finali separate. Le ragazze possono scegliere

se giocare nel torneo assoluto, ma devono

darne comunicazione all' arbitro prima dell'

inizio del torneo.

TITOLI E PREMI
Verranno assegnati i titoli di Campione e Campionessa Provinciale 2020 per le seguenti categorie:

Juniores: 2002/2003 1. Classificato – COPPA

Allievi: 2004/2005 2. Classificato – COPPA

Cadetti: 2006/2007 3. Classificato – COPPA

Giovanissimi: 2008/2009

Pulcini: 2010/2011 Premio per il “Miglior giocatore di Silius” offerto dal Comune!

Piccoli Alfieri: 2012/2014

I premi sopra indicati verranno assegnati ai partecipanti dei tornei Assoluti e Femminili di ogni categoria.

Attestato di partecipazione e pezzo degli scacchi da collezione per tutti i partecipanti!

PER MAGGIORI INOFRMAZIONI E PREISCRIZIONI
Isacco Ibba: 3280090130 (ij@tiscali.it)

Rosalba Salis: 3338750813

Andrea Sorcinelli: 3286182915

E-MAIL: asdmosca@tiscali.it

Pagina internet: asdmosca.altervista.org

*** PIOVONO GADGETS! ***
Tantissimi pensierini in regalo, tra cui l’ambitissimo

“PERSONAL COMPUTER!” e tanti altri meravigliosi premi a 

estrazione!


