
 

GRAND PRIX Fischer Rapid “FOSSILFOSSILFOSSILFOSSIL” 

       i  tornei  del  mercoledì  
6 tornei “Fischer rapid” - 5min+3sec/move 

ogni terzo mercoledì del mese da gennaio a giugno 2008 
(16/1 – 20/2 – 19/3 – 16/4 – 21/5 – 18/6) 

   
 

Sede di gioco    : MELTA DI GARDOLO (TN) nr. 18 

Numero turni  :  in funzione del numero partecipanti 
                            fino a 10 partecipanti girone ALL’ITALIANA  

                            oltre i 10 partecipanti sistema  ITALO-SVIZZERO massimo 8 turni 

Regolamento   : gioco “lampo” (la mossa illegale completata comporta sconfitta) 

Iscrizioni         : entro le ore 21.00  dei giorni di gara presso la sede di gioco 

       (è consigliata la prescrizione telefonando al nr. 3388739195 - Ginevrini)  

Orario gioco    : ore  21.15  Termine Iscrizioni, sorteggio e  inizio del 1° turno 

                 ore  24.00 circa   Fine torneo – a seguire Premiazione         

Contributo spese org. : Soci NETTUNO : €    6,00 (ridotti a € 4,00 per U.16 e femm.) 

    Altri                     : €  10,00 (ridotti a € 6,00 per U.16 e femm.) 

 

Premi  

 Per ciascun torneo  (spareggio Bucholz):  
     - fino a   6 partecipanti        al 1° assoluto : confezione 2 bottiglie vino trentino 

     - fino a 10 partecipanti        al 1° assoluto : confezione 2 bottiglie vino trentino 

                                                     al 2° assoluto : 1 bottiglia vino trentino 

     - oltre i 10 partecipanti        al 1° assoluto : confezione 2 bottiglie vino trentino 

                                                     al 2° assoluto : confezione 2 bottiglie vino trentino 

                                                     al 3° assoluto : 1 bottiglia vino trentino 

       e sempre,  a sorteggio fra i non premiati,    : 1 bottiglia vino trentino doc. 

 

Premi finali  :  al vincitore del grand prix: cronografo “FOSSIL” dal valore di circa € 100  

                          al secondo e al terzo classificato : confezione prodotti tipici trentini. 
    

Regolamento per l’assegnazione deRegolamento per l’assegnazione deRegolamento per l’assegnazione deRegolamento per l’assegnazione dei premi finalii premi finalii premi finalii premi finali    
Per ciascuno dei 6 torneiPer ciascuno dei 6 torneiPer ciascuno dei 6 torneiPer ciascuno dei 6 tornei    verranno assegnati ad ogni giocatore i seguenti punteggiverranno assegnati ad ogni giocatore i seguenti punteggiverranno assegnati ad ogni giocatore i seguenti punteggiverranno assegnati ad ogni giocatore i seguenti punteggi : : : :    
1 punto per la partecipazione al torneo 1 punto per la partecipazione al torneo 1 punto per la partecipazione al torneo 1 punto per la partecipazione al torneo + punti decrescenti da 5 a 1  ai primi 5 classificati.+ punti decrescenti da 5 a 1  ai primi 5 classificati.+ punti decrescenti da 5 a 1  ai primi 5 classificati.+ punti decrescenti da 5 a 1  ai primi 5 classificati.    
La sommLa sommLa sommLa somma dei punti così totalizzati determinerà una classifica finale valida per a dei punti così totalizzati determinerà una classifica finale valida per a dei punti così totalizzati determinerà una classifica finale valida per a dei punti così totalizzati determinerà una classifica finale valida per     
l’aggiudicazione dei premi finalil’aggiudicazione dei premi finalil’aggiudicazione dei premi finalil’aggiudicazione dei premi finali; in caso di parità varranno nell’ordine : ; in caso di parità varranno nell’ordine : ; in caso di parità varranno nell’ordine : ; in caso di parità varranno nell’ordine :     
il numero dei tornei fatti e il numero dei tornei fatti e il numero dei tornei fatti e il numero dei tornei fatti e     
il confronto classifica con il migliore piazzamento ottenutoil confronto classifica con il migliore piazzamento ottenutoil confronto classifica con il migliore piazzamento ottenutoil confronto classifica con il migliore piazzamento ottenuto....    
 

 

   1° TORNEO MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 2008 
 

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.   

 

 


