
 

 

 

 

 

 
 

 
 DOMENICA 28 MAGGIO 2017  

Sede di Gioco: Oratorio San Paolo – Piazza Giovanni XXIII, Cagliari 

 

PROGRAMMA TORNEO 

 

 

…medaglietta o ricordino per tutti i partecipanti!... 

A seguire premiazione e banchetto composto dalle sfiziosità dei genitori! 

 
Direttore: A.N. Giovanni Mascia 
Iscrizioni: Il contributo organizzativo della manifestazione è di 15€ per il torneo “Under 16” (A), 10€ 

per il torneo “Collaterale” (B) e 5€ per il torneo “Primo Pedone” (C)! 

E’ previsto uno sconto di 5€ per tutti i soci del circolo Mo.S.Ca.! 
Tempo: 30 minuti a giocatore per tutta la partita dei tornei A e B, senza orologio il torneo C. 

Dettagli: Il torneo A è aperto a tutti gli under 16 (nati dal 1 gennaio 2001 in poi) tesserati FSI 2017. Il 

torneo B non è omologato ed è aperto a tutti, particolarmente consigliato come ottimo 

allenamento ai giovani già qualificati. Il torneo C è aperto a tutti i giovani principianti che 
non hanno mai fatto un torneo! Il torneo prevede particolare flessibilità e discrezione 

arbitrale. Le partite non avranno limite di tempo, tuttavia se dovessero protrarsi troppo a 

lungo verranno interrotte in contemporanea con la fine delle ultime partite degli altri tornei. 
Per i torneo B e C sono previste non più di 3 mosse irregolari mentre nel torneo ufficiale (A) 

si perde alla prima. Si suggerisce la massima sportività! E’ previsto un torneo collaterale 

per le mamme (o i papà) che vogliono sfidarsi a colpi di sfiziosità! Torte dolci o salate 

concorreranno per 3 trofei e l’allestimento del banchetto finale! 

Il torneo A è valido per la qualificazione alla finale nazionale del CIU16 secondo le percentuali 

previste per i tornei giovanili dal regolamento per il CIU16 della FSI 

Per esigenze organizzative è obbligatoria la preiscrizione entro venerdì 26 maggio. 

Non si garantiscono posti per tutte le iscrizioni fatte il giorno del torneo (cap. 50) 

 
Per quanto non contemplato dal presente bando, valgono le norme del Regolamento Internazionale Rapid FIDE/FSI vigenti al momento della gara. 

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente bando qualora si rendessero necessarie per una migliore riusci ta della 

manifestazione. 

 

Per informazioni e preiscrizioni rivolgersi a:  

Ibba Isacco: 3280090130 – ij@tiscali.it 

Salis Rosalba: 3338750813 – asdmosca@libero.it 

Ore 09,30 Chiusura iscrizioni  

 

PREMI 

Ore 10,00 1° turno Coppa per 

Ore 11,15 2° turno i primi 3 dei 

Ore 12,30 3° turno tornei A, B e C! 

Ore 15,30 4° turno + Podio 

Ore 16,45 5° turno Miglior 

Ore 18,00 6° turno Sfiziosità! 

+ Coppa Fortunata! 

Dolci o Salati! 
Dopo i grandi 

Successi del passato… 
ci risiamo! 

Pronti per l’assaggio! 


