CAMPIONATO SOCIALE 2007
Riservato ai SOLI SOCI dell’ Associazione NETTUNO in regola con il tesseramento 2007 o 2008
Torneo NON VALIDO per promozioni e/o variazioni ELO - (tessera FSI NON RICHIESTA)
Sede di gara :

Melta di Gardolo nr. 18 (sede dell’Associazione)

Numeri turni :

5

Cadenza di gioco :

60’ + 30’’ a testa per finire – notazione mosse obbligatoria

Abbinamenti :

sistema SVIZZERO

Iscrizioni :

entro le ore 21.00 di VENERDI’ 23 NOVEMBRE 2007
presso la sede di gara (è gradita la prescrizione)

Contributo spese org. :

€ 5.00

PREMI :

al vincitore : titolo di “CAMPIONE SOCIALE 2007” + COPPA
+ confezione natalizia (spumante e panettone)
Al 2° e 3° classificati : Confezione da 2 bottiglie vino d.o.c.
(o altri prodotti alimentari tipici di uguale valore)
*Concorrono al titolo solo i Soci del 2007; la coppa verrà definitivamente assegnata al Socio che si
aggiudicherà il titolo di Campione Sociale per 3 volte anche non consecutive
CALENDARIO DI GIOCO
Venerdì
Venerdì
Mercoledì
Venerdì
Mercoledì

- ore 21.00 termine iscrizioni / a seguire 1° turno
- ore 21.00 inizio 2° turno
- ore 21.00 inizio 3° turno
- ore 21.00 inizio 4° turno
- ore 21.00 inizio 5° turno
- ore 24.00 circa : premiazione
a seguire bicchierata e auguri di Buone Feste

•

•
•

23 novembre
30 novembre
05 dicembre
14 dicembre
19 dicembre

Per giustificati motivi sono consentiti, solo con l’ accordo dell’ avversario e dell’ arbitro,
esclusivamente posticipi di incontri, da effettuarsi tassativamente prima dell’inizio dei turni
successivi, esclusi il primo e l’ultimo.
I preiscritti non presenti entro il termine delle iscrizioni verranno esclusi dal Campionato.
I giocatori non presenti entro 60’ dall’inizio di un turno perderanno quell’ incontro per
forfait, salvo aver richiesto e ottenuto preventivamente il posticipo.

Telefonini in sala torneo : 3388739195 Ginevrini o 3332436180 Scriboni
L’organizzazione si riserva di apportare al presente bando-regolamento ogni modifica necessaria per la migliore
riuscita della manifestazione; per quanto non contemplato, valgono le norme in vigore.

