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         via Francesco A.Giongo 9 
          Melta di Gardolo 
          TRENTO 
I TORNEI DEL MERCOLEDI:         

            GRAND PRIX “NETTUNO” 2009 
10 TORNEI A CADENZA MENSILE IL 2° MERCOLEDI DI OGNI  MESE  
                                                                                                DA FEBBRAIO A NOVEMBRE 2009 

5 TORNEI GIOCO “RAPIDO”   e  5 TORNEI GIOCO “LAMPO”     
A CADENZA ALTERNATA 

PARTECIPAZIONE APERTA A TUTTI – NO OBBLIGO TESSERA F.S.I. 
Iscrizioni : entro le ore 21.00  dei giorni di gara presso la sede di gara 
            (è gradita la prescrizione per  e-mail (ginevrinitalo@inwind.it ) o telefonando al 3388739195) 
 
 GIOCO RAPIDO GIOCO LAMPO 
Tempo riflessione 10’ + incremento 5’’ 4’ + incremento 2’’ 
Numero turni 
e abbinamenti 

5  
Sistema svizzero 

In funzione del numero di iscritti : 
fino e 8 : all’italiana  
da 9 a 12 : 7 sistema  italosvizzero 
oltre i 12 : 8 sistma svizzero 

Regolamento del gioco RAPID PLAY 
No sconfitta con mossa illegale 

LAMPO 
Sconfitta con mossa illegale  

Contributo spese organizzative € 4,00 per soci Nettuno,  
Cat. Femm. e Cat. U.16; 
€ 6,00 per  altri. 

 

Punti  per classifica finale del 
GRAND PRIX 

1° classificato punti 8 
2° classificato punti 6 
3° classificato punti 4 
a tutti gli altri punti 2 

1° classificato punti 5 
2° classificato punti 4 
3° classificato punti 3 
a tutti gli altri punti 2 

         PREMI IN PALIO                     (per classifiche ex equo vale lo spareggio Bucholz var.italiana) 
Per ogni singolo torneo Al 1° classificato il 30% del totale contributo spese organizzative. 

A sorteggio, escluso i vincitori, 1 bottiglia vino trentino d.o.c. 
con iscritti da 8 a 12 : 1 bottiglia vino al 2° classificato 
con oltre 12 iscritti  : 2 bottiglie  al 2°  e 1 bottiglia al 3° classificati 

Premi FINALI 
A fine torneo verranno stilate,  
agli effetti della premiazione, 
2 classifiche date dalla somma 
dei punti fatti nei tornei cui i 
giocatori hanno partecipato: 
la classifica LAMPO 
la classifica RAPID 
 
( i premi sono cumulabili ) 

Il  40% del totale contributo spese organizzative incassato per 
ciascun tipo di torneo verrà accantonato e distribuito ai primi 
3 classificati delle  2 classifiche finali: 
al 1° classificato : il 45%  
al 2° classificato : il 30% 
al 3° classificato : il 25% 
In caso di classifica finale pari varranno nell’ordine: 
1 : il numero dei tornei fatti; 
2 : il confronto di tutti gli scontri diretti; 
3 : sorteggio  

   
 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. 
 

PRIMO TORNEO : MERCOLEDI  11 FEBBRAIO 2009 – TORNEO  GIOCO RAPIDO  
 

DATE DEI 9 TORNEI SUCCESSIVI (sempre il mercoledì, salvo eventi eccezionali):   
11/3 Lampo –   8/4   Rapid –  13/5 Lampo  – 10/6 Rapid - 8/7 Lampo – 12/8 Rapid –  
  9/9 Lampo – 14/10 Rapid - 11/11 Lampo     
 
Classifiche progressive  e conferma delle date di svolgimento dei tornei saranno pubblicate sul SITO del Circolo 


