
I tornei giovanili del 2° GRAN PRIX DEL TRIVENETO sono aperti a tutti i giovani nati dal 1.1.2001 e si dividono in:

TORNEO “B“ : aperto ai giocatori UNDER 14 (nati dagli anni 2003 in poi) di categorie principianti, colibrì, 
pettirosso e rondine.
TORNEO “A“ : aperto ai giocatori UNDER 16 (nati dal 01/01/2001) di categorie giovanili gabbiano, sparviero, 
falco, aquila.
TORNEO OPEN : aperto a tutti, senza limiti di età e di categoria.
TORNEO PROMOZIONALE: riservato ai soli principianti adulti.

Tempi di riflessione
TORNEO “B“ e PROMOZIONALE: 15 minuti per giocatore. Facoltativa la trascrizione della partita.
TORNEO “A“ e “OPEN“: 30 minuti per giocatore con l’obbligo di trascrizione della partita fino a -5 minuti dal 
termine.

Turni di gioco: 5 TURNI IN OGNI TORNEO.

Orari di gioco
TORNEO “B“ e PROMOZIONALE: si svolge solo il pomeriggio. Iscrizioni presso la sede di gioco entro le 14:30. 
Inizio primo turno alle ore 14:45.
TORNEI “A“ e “OPEN“: chiusura iscrizioni ore 09:45. Inizio primo turno ore 10:00.
Premiazioni dei Tornei ore 18:00 circa.

Domenica 9 Aprile 2017
sede di gioco: Scuola Primaria “Don O. Mantovani”

Via dei Mille n°42, Conegliano (TV)

2° GRAND PRIX DEL TRIVENETO
Campionato Italiano Under16 2017 e TORNEI OPEN

REGOLAMENTO
Il torneo A, essendo valido per la qualificazione alla finale del CIG16, è riservato ai giocatori di cittadinanza 
italiana tesserati FSI per il 2017. Al torneo A sono ammessi i giocatori stranieri.

Per partecipare devono: – essere residenti in Italia – essere tesserati FSI 2017 – esibire e consegnare all’arbitro 
copia dell’attestato di frequenza di un istituto scolastico italiano timbrata e firmata dal dirigente scolastico – 
essere stati già tesserati alla FSI in uno dei 5 anni precedenti all’edizione corrente della manifestazione – se in 
possesso di Elo FIDE devono, per la FIDE, appartenere all’Italia (ITA)

Il torneo A è valido per le variazioni Elo Fide RapidChess ed è soggetto al Regolamento degli Scacchi della FIDE. 
A tal riguardo si ricorda che al torneo “A” si applica l’art. A.4 dell’Appendice A (mossa illegale, ecc.) mentre non si 
applica l’Appendice G (richiesta di patta all’arbitro, ecc.)

Preiscrizione obbligatoria su Vesus entro le 21.00 del 7 aprile, in caso contrario si giocherà il Torneo OPEN.



ATTENZIONE! GLI ORARI D’INIZIO TORNEO SONO TASSATIVI! CHI RITARDA SENZA PREVENTIVA 
TELEFONATA, ENTRERA’ AL 2° TURNO. 

La manifestazione è assicurata entro la sede di gioco. L’organizzazione non risponde per danni subiti da persone 
o cose all’esterno della sede di gioco.
E’ vietato l’uso dei cellulari o qualunque apparecchio elettronico all’interno della sede di gioco.

L’ organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche necessarie per la buona riuscita dell’organizzazione.

Iscrizione e costi
E’ richiesta la preiscrizione obbligatoria entro le ore 21:00 di venerdì 07 aprile, in caso contrario si giocherà il 
Torneo OPEN. La preiscrizione può essere effettuata con le seguenti modalità:
- www.vesus.org
- sms a Claudine Rosolen 340 524 2388
- mail a claudine.rosolen@gmail.com
Le iscrizioni vanno comunque confermate presso la sede di gioco entro gli orari stabiliti.
Il contributo per l’iscrizione a tutti i tornei è di € 10.00.

TORNEO “B“
1°-2° Assoluti
1°-2° Rondini
1°-2° Pettirosso
1°-2° Colibrì
1°-2° Principianti
1a femminile

TORNEO “A“
1°-2°-3° Assoluti
1°-2° Falchi
1°-2° Sparvieri
1°-2° Gabbiani
1a femminile

TORNEO “OPEN“
1°-2° Assoluti
1°-2° Principianti
1°-2°-3° under 20 PREMIO SPECIALE

AL 1° UNDER 8 (nati dal 1.1.2009)

I PREMI

- Castello di Conegliano
- Centro storico di Conegliano: Duomo e Pala del Cima
- Castello di S. Salvatore a Collalto-Susegana
- Centro Commerciale Conè, con 60 punti vendita
- Mostra “Bellini e i Belliniani“ presso Palazzo Sarcinelli - Conegliano

PER CHI NON GIOCA

DOVE PRANZARE

Info: 340 524 2388 - Mail: claudine.rosolen@gmail.com

Possibilità di pranzare
al sacco presso la sede di gioco

o  con convenzione presso il

Ristorante - Pizzeria da Valentino
Viale Italia 6, 31015 Conegliano TV - Tel. 0438 451404

TORNEO PROMOZIONALE
1°-2°-3° Assoluti

Chi non ha la tessera deve presentare una dichiarazione del proprio presidente che è in fase di tesseramento. 
Per la categoria rondine del torneo B obbligo di tesseramento per il 2017 (il tesseramento è richiedibile anche in 
sede di gioco). La quota di iscrizione è di 10 euro per tutti i tornei. Premiazioni ore 18.30 circa.

Estratto dal regolamento del GP del Triveneto
I giovani Under16 provenienti da altre regioni, sprovvisti di categoria giovanile, verranno ammessi nel torneo “A” 
ed equiparati a Gabbiano.
I principianti o i giocatori di categoria Colibrì, Pettirosso o Rondine nati negli anni 00-01 (U16) vengono ammessi 
direttamente nel torneo “A” con cat. Gabbiano.
Il Campionato Regionale Under16 sarà suddiviso per fasce di età. I tornei “A” e “B” del Grand Prix valgono per le 
promozioni alle categorie giovanili.
Il torneo “A” vale per l’ammissione al Campionato Italiano Under16 del 2017. Per i tornei “A” del circuito Grand Prix 
si qualificherà il 10% per ogni fascia d’età maschile e femminile.


