
con la collaborazione di con la collaborazione di con la collaborazione di con la collaborazione di 

A.S.D.SCACCHISTICA PARMENSEA.S.D.SCACCHISTICA PARMENSEA.S.D.SCACCHISTICA PARMENSEA.S.D.SCACCHISTICA PARMENSE

In occasione delIn occasione delIn occasione delIn occasione del
INTERNATIONAL GAMES DAY@YOUR LIBRARY 2016INTERNATIONAL GAMES DAY@YOUR LIBRARY 2016INTERNATIONAL GAMES DAY@YOUR LIBRARY 2016INTERNATIONAL GAMES DAY@YOUR LIBRARY 2016

OrganizzanoOrganizzanoOrganizzanoOrganizzano

Sabato 19 novembre 2016Sabato 19 novembre 2016Sabato 19 novembre 2016Sabato 19 novembre 2016
Ore 15,00Ore 15,00Ore 15,00Ore 15,00

Presso la Biblioteca «Cesare Pavese»Presso la Biblioteca «Cesare Pavese»Presso la Biblioteca «Cesare Pavese»Presso la Biblioteca «Cesare Pavese»
In via Newton 8/A In via Newton 8/A In via Newton 8/A In via Newton 8/A ---- ParmaParmaParmaParma

1111°°°° TORNEO «SCACCHI IN BIBLIOTECA»TORNEO «SCACCHI IN BIBLIOTECA»TORNEO «SCACCHI IN BIBLIOTECA»TORNEO «SCACCHI IN BIBLIOTECA»

Aperto a tutti i giocatori tesserati e non tesseratiAperto a tutti i giocatori tesserati e non tesseratiAperto a tutti i giocatori tesserati e non tesseratiAperto a tutti i giocatori tesserati e non tesserati

6 turni 6 turni 6 turni 6 turni semilamposemilamposemilamposemilampo da 15 minuti a testada 15 minuti a testada 15 minuti a testada 15 minuti a testa

Iscrizione gratuitaIscrizione gratuitaIscrizione gratuitaIscrizione gratuita

Gradita preiscrizione all’indirizzo mail: scacchistica.parmense@gmail.com Gradita preiscrizione all’indirizzo mail: scacchistica.parmense@gmail.com Gradita preiscrizione all’indirizzo mail: scacchistica.parmense@gmail.com Gradita preiscrizione all’indirizzo mail: scacchistica.parmense@gmail.com 
o al tel. 342 8431701 o al tel. 342 8431701 o al tel. 342 8431701 o al tel. 342 8431701 
o sul sito o sul sito o sul sito o sul sito www.scacchisticaparmense.comwww.scacchisticaparmense.comwww.scacchisticaparmense.comwww.scacchisticaparmense.com

Conferma iscrizioni sul posto dalle ore 14 alle ore 14,45Conferma iscrizioni sul posto dalle ore 14 alle ore 14,45Conferma iscrizioni sul posto dalle ore 14 alle ore 14,45Conferma iscrizioni sul posto dalle ore 14 alle ore 14,45

Premi offerti da Cooperativa Sociale Le PaginePremi offerti da Cooperativa Sociale Le PaginePremi offerti da Cooperativa Sociale Le PaginePremi offerti da Cooperativa Sociale Le Pagine

****************************************************************************************************************************************************

Arbitro: Signor Cristiano FerrariArbitro: Signor Cristiano FerrariArbitro: Signor Cristiano FerrariArbitro: Signor Cristiano Ferrari

Regolamento gioco Regolamento gioco Regolamento gioco Regolamento gioco RapidRapidRapidRapid
Torneo non valido per variazioni ELOTorneo non valido per variazioni ELOTorneo non valido per variazioni ELOTorneo non valido per variazioni ELO

Premi classifica assolutaPremi classifica assolutaPremi classifica assolutaPremi classifica assoluta

1111°°°° classificato: classificato: classificato: classificato: coppa+buonocoppa+buonocoppa+buonocoppa+buono acquisto per materiale acquisto per materiale acquisto per materiale acquisto per materiale 
scacchisticoscacchisticoscacchisticoscacchistico

2222°°°° classificato: buono acquisto per materiale scacchisticoclassificato: buono acquisto per materiale scacchisticoclassificato: buono acquisto per materiale scacchisticoclassificato: buono acquisto per materiale scacchistico
3333°°°° classificato: buono acquisto per materiale scacchisticoclassificato: buono acquisto per materiale scacchisticoclassificato: buono acquisto per materiale scacchisticoclassificato: buono acquisto per materiale scacchistico

Premi per fasce ELOPremi per fasce ELOPremi per fasce ELOPremi per fasce ELO

1111°°°° classificato superiore a 1800: premio in naturaclassificato superiore a 1800: premio in naturaclassificato superiore a 1800: premio in naturaclassificato superiore a 1800: premio in natura
1111°°°° classificato da 1600 a 1799:    premio in natura  classificato da 1600 a 1799:    premio in natura  classificato da 1600 a 1799:    premio in natura  classificato da 1600 a 1799:    premio in natura  
1111°°°° classificato da 1500 a 1599:    premio in natura classificato da 1500 a 1599:    premio in natura classificato da 1500 a 1599:    premio in natura classificato da 1500 a 1599:    premio in natura 
1111°°°° classificato inferiore a 1499: premio in natura classificato inferiore a 1499: premio in natura classificato inferiore a 1499: premio in natura classificato inferiore a 1499: premio in natura 

Premi per fasce d’etàPremi per fasce d’etàPremi per fasce d’etàPremi per fasce d’età

1111°°°° Under 18:  Under 18:  Under 18:  Under 18:  Coppa+DVDCoppa+DVDCoppa+DVDCoppa+DVD di argomento scacchistico      1di argomento scacchistico      1di argomento scacchistico      1di argomento scacchistico      1°°°° Under 14: Under 14: Under 14: Under 14: Coppa+DVDCoppa+DVDCoppa+DVDCoppa+DVD di argomento scacchisticodi argomento scacchisticodi argomento scacchisticodi argomento scacchistico
2222°°°° Under 18: DVD di argomento scacchistico                    2Under 18: DVD di argomento scacchistico                    2Under 18: DVD di argomento scacchistico                    2Under 18: DVD di argomento scacchistico                    2°°°° Under 14: DVD di argomento scacchisticoUnder 14: DVD di argomento scacchisticoUnder 14: DVD di argomento scacchisticoUnder 14: DVD di argomento scacchistico

1111°°°° Under 16: Under 16: Under 16: Under 16: Coppa+DVDCoppa+DVDCoppa+DVDCoppa+DVD di argomento scacchistico       1di argomento scacchistico       1di argomento scacchistico       1di argomento scacchistico       1°°°° Under 12: Under 12: Under 12: Under 12: Coppa+DVDCoppa+DVDCoppa+DVDCoppa+DVD di argomento scacchisticodi argomento scacchisticodi argomento scacchisticodi argomento scacchistico
2222°°°° Under 16: DVD di argomento scacchistico                          2Under 16: DVD di argomento scacchistico                          2Under 16: DVD di argomento scacchistico                          2Under 16: DVD di argomento scacchistico                          2°°°° Under 12: DVD di argomento scacchisticoUnder 12: DVD di argomento scacchisticoUnder 12: DVD di argomento scacchisticoUnder 12: DVD di argomento scacchistico

Giocatore più giovane: DVD di argomento scacchistico         Miglior Senior (over 60): DVD scacchisticoGiocatore più giovane: DVD di argomento scacchistico         Miglior Senior (over 60): DVD scacchisticoGiocatore più giovane: DVD di argomento scacchistico         Miglior Senior (over 60): DVD scacchisticoGiocatore più giovane: DVD di argomento scacchistico         Miglior Senior (over 60): DVD scacchistico

Premi non cumulabiliPremi non cumulabiliPremi non cumulabiliPremi non cumulabili


