
 

 

 

 

 

 
 

 

DOMENICA 27 MAGGIO 2018 

Sede di gioco:  Associazione Culturale HERMAEA 

Via Santa Maria Chiara 24a, Pirri - Cagliari 

PROGRAMMA TORNEO 

 

 

Pezzo di scacchi da collezione per tutti i partecipanti! 

A seguire premiazione e banchetto composto dalle sfiziosità dei genitori! 

 
Direttore: A.C.N. Antonella Lay 

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 “Cavalleggeri” (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, B e C. 

Dettagli: Il torneo “A” è aperto a tutti gli under 16 (nati dal 1 gennaio 2002 in poi) tesserati FSI 2018. 

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

allenamento ai giovani già qualificati. 

BEAT THE CHAMP! 

Chi batte il maestro internazionale Francesco Sonis che giocherà con un pezzo in meno in 

tutte le partite, vincerà un premio speciale! 

Il torneo “C” è aperto a tutti i principianti che non hanno particolare esperienza! Il torneo 

prevede una certa flessibilità e discrezione arbitrale. Per i tornei B e C sono previste 3 mosse 

illegali mentre nel torneo ufficiale (A) si perde alla seconda. Si suggerisce la massima 

sportività! 

E’ previsto una competizione collaterale per coloro che vogliono sfidarsi a colpi di 

sfiziosità! Torte dolci o salate verranno poi consumate al banchetto finale! 

Il torneo A è valido per la qualificazione alla finale nazionale del CIG.U16 secondo le percentuali 

previste per i tornei giovanili dal regolamento riportato nel sito della FSI 

Per esigenze organizzative è obbligatoria la preiscrizione entro venerdì 25 maggio, la capienza è assai 

limitata (40 persone), non si garantiscono posti il giorno del torneo. 

 
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 riuscita della 
manifestazione. 

 

Per informazioni e preiscrizioni rivolgersi a:  

Ibba Isacco: 3280090130 – ij@tiscali.it 

Salis Rosalba: 3338750813 – asdmosca@tiscali.it 

Giordano Giacomo: 3487517448 

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 + Coppa Sfiziosità! 

Ore 16,45 5° turno + Premio Fair Play 

  + Coppa Fortunata! 

Dolci o Salati! 
Classica competizione 
culinaria collaterale da 

degustare tutti 
insieme a fine torneo! 
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