Via Francesco A.Giongo 9 – (Melta di Gardolo)TRENTO

Venerdì 18 luglio 2008
TORNEO LAMPO 10’ + INCREMENTO 5’’
VALIDO PER “VARIAZIONE ELO DI CIRCOLO”
Abbinamenti :

5 turni con sistema SVIZZERO gestito da computer

Regolamento :

gioco “LAMPO” (la mossa illegale completata comporta sconfitta)

Iscrizioni :

entro le ore 21.00 del 18/7 presso la sede di gara

Contributo spese org. :

Soci NETTUNO : € 4,00
Altri
: € 6,00

Premi : Il totale delle quote d’iscrizione raccolte in ogni torneo verrà così distribuito:
35% al vincitore del torneo
25% accantonato per il monte premi finale (vedi regolamento sottostante)
Inoltre OMAGGIO ad ogni giocatore : 1 bibita in lattina a scelta
Telefonino in sala torneo : 3388739195
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.

PUNTEGGIO ELO DI CIRCOLO e PREMI FINALI : Regolamento
Da luglio a novembre 2008 il Circolo NETTUNO organizza una serie di tornei validi per calcolare una
variazione ELO DI CIRCOLO.
Il punteggio iniziale sarà quello della lista ELO ITALIA o FIDE in vigore al 1° luglio.
Si applicherà a tutti i partecipanti il coefficiente K30 nei tornei a gioco normale (oltre i 60’), K20 nei
tornei a gioco rapido (da 15’ a 60’) e il coefficiente K10 nei tornei a gioco lampo (meno di 15’).
I bandi dei tornei verranno inviati per e-mail o esposti in bacheca col dovuto anticipo, tuttavia potranno
essere organizzati anche tornei spontanei e senza preavviso, in base alle richieste dei giocatori che si
ritrovano al Circolo nelle serate di apertura, purché in numero superiore a 5.
Il 25% del totale delle quote d’iscrizione raccolte in tutti i tornei costituirà un montepremi finale da
assegnare in parti uguali ai 2 giocatori (uno con l’ELO iniziale inferiore a 1700 e l’altro con l ELO
iniziale superiore a 1700) che a fine periodo avranno ottenuto il maggiore incremento di punteggio.
Le variazioni NEGATIVE non verranno calcolate e in caso di incrementi uguali varrà il numero dei tornei
fatti; in caso di ulteriore parità verrà premiato il giocatore con il punteggio iniziale più basso.
Non è richiesta la tessera FSI.

