
 

Festival under 16 
 

9 / 11 aprile 2009 
 
 
 

Il torneo è valido per le variazioni Elo Italia  
e per le qualificazioni ai  

Campionati Italiani Under 16 di Courmayeur 
 
 

 
 
 

P R E M I 
 
 

 
1° assoluto    trofeo + materiale scacchistico 
2° assoluto    coppa + materiale scacchistico 
3° assoluto    materiale scacchistico 
4° assoluto    materiale scacchi 
5° assoluto    materiale scacchi 
 
Calendario:  
chiusura iscrizioni e sorteggio giovedì 9 aprile 2009 alle ore 15. 
Turni di gioco: 
1º turno giovedì 9 aprile ore 15.30; 
2º turno venerdì 10 aprile ore 10; 
3º turno venerdì 10 aprile ore 15; 
4º turno sabato 11 aprile ore 10; 
5º turno sabato 11 aprile ore 15; premiazione a seguire 
 
Al torneo possono partecipare tutti gli under 16 senza categoria nazionale. 



 

Sede: Società Scacchistica Torinese, via Goito 13, tel 011-657072; fax 011-19707807 
 

Turni di gioco: cinque 
 

Tempo di riflessione: 90’ per finire + incremento di 30” per ogni mossa 
 

Promozioni e variazioni Elo: secondo i vigenti regolamenti federali. 
 

Tessera Fsi: valida per il 2009 e secondo la normativa federale, si può sottoscrivere 
all’atto dell’iscrizione. La tessera Fsi Junior 2009 ha un costo di 10 euro 
 

Iscrizione: 25 Euro. Soci Sst, 15 Euro. 
Le iscrizioni possono essere versate presso la segreteria della Sst in via Goito 13 dal 6 
aprile fino alle ore 15 del giorno di inizio della gara.  

 
ATTENZIONE! 

E’ obbligatoria la preiscrizione on-line sul sito www.scacchisticatorinese.it entro il 
giorno precedente di inizio torneo o mandando una mail a 
tornei@scacchisticatorinese.it  
Anche se si è preiscritti è necessaria comunque la presenza e la regolarizzazione 
dell’iscrizione entro le ore 15 del giorno di inizio torneo. 
Le preiscrizioni oltre il termine previsto e le iscrizioni in sede di torneo saranno 
accettate con riserva e comunque maggiorate di 5 euro. 
 
N.B. 
I Campionati Italiani Giovanili Assoluti si terranno a Courmayeur dal 29 giugno al 5 
luglio. Dalla Seconda nazionale in avanti la partecipazione è diretta per tutti gli altri 
bisogna ottenere la qualificazione in uno dei tornei appositamente organizzati. 
 
L’organizzazione si riserva di apportare al presente bando le modifiche necessarie per 
il miglior andamento della manifestazione. 
Informazioni: presso la segreteria della Società Scacchistica Torinese (via Goito 13, 
tel 011-657072; fax 011-19707807) tutti i giorni feriali dalle 18 alle 22, al sabato dalle 
16 alle 19. 
 

Vietato fumare in tutta la sede e utilizzare telefoni cellulari. 


