Club64 a.s.d. Modena

Il Circolo Scacchi Ads Lolli 1983 Cavezzo
Con il patrocinio del Comune di San Prospero

organizzano

Tornei di Scacchi
Giovani Emergenti

Giovani Talenti

Open

San Prospero presso “sala polivalente ” Via Chiletti 6

DOMENICA 20 Novembre 2016
Giovani Emergenti:

Giocatori della provincia di Modena privi di esperienza agonistica, nati dopo il
31/12/04, non classificati e non rientranti tra i 15 migliori classificati dell’edizione Giovani Emergenti 2016 (Solo
per i giocatori Under 8 è consentito scegliere di continuare a competere nei “Giovani Emergenti”).

Giovani Talenti: Giocatori “NON CLASSIFICATI” nati dopo il 31/12/02 della provincia di Modena e di altre
provincie purché in queste ultime non vengano organizzati tornei della COPPA CERG.

Open: Giocatori di categoria nazionale, categoria U16 e adulti.
I tornei Giovani Emergenti e Giovani Talenti sono valevoli come prova di qualificazione provinciale della
Coppa Emilia-Romagna Giovani 2017.
Costo di iscrizione se preiscritto (qualunque torneo): euro 5. Giocatori non preiscritti: euro 7.

Conferma delle iscrizioni: entro le 14,20. Inizio a seguire.
Conclusione del torneo e premiazione: ore 18.30 circa.
Si disputeranno 6 turni possibilmente da 15’ per ogni giocatore e per ogni torneo. Tutti i giocatori disputeranno
tutti gli incontri indipendentemente dai loro risultati.
E’ obbligatoria la preiscrizione, da effettuarsi entro e non oltre il 19/11/2016 preferibilmente sul sito
www.club64.it nella sezione CERG o in alternativa con SMS al tel. 3344247316. Si prega di indicare Nome,
Cognome ed Anno di nascita del giocatore, oltre alla Scuola frequentata nel caso dei Giovani Emergenti.
Saranno premiati i seguenti giocatori:
Emergenti: 1°, 2°, 3° class. U8, U10, U12 e prima giocatrice femminile per Cat. se non classificata tra i primi 3.
Previsti premi speciali per i giocatori e scuole “rivelazione” del torneo;
Talenti: 1°,2°,3° class. U10, U12 e U14.
Open: Premi in natura per i primi 3° classificati assoluti, 1° <1500 ELO e 1° U16.

PROSSIMI APPUNTAMENTI CERG:
- Domenica 4 dicembre 2016 presso Centro Sociale Anziani G. Graziosi Via Sigonio 25, Carpi
- Domenica 22 Gennaio – Cavezzo presso coop Giardino viale Libertà 1

