
REGOLAMENTO

• Il torneo è riservato a tutti i giocatori 
italiani e stranieri con ELO Italia o FIDE 
o non classificati.

•  I giocatori italiani e stranieri residenti 
in Italia devono essere in possesso di 
tessera FSI 2012 (AGONISTICA o 
JUNIOR); chi ne fosse sprovvisto potrà 
richiederla in sede di iscrizione al 
torneo.

• I giocatori italiani non classificati e gli 
stranieri sprovvisti di ELO FIDE e non 
in grado di dimostrare l’  ELO o di 
esibire la tessera della rispettiva 
federazione di appartenenza verranno 
ammessi al torneo con un punteggio 
ELO ITALIA pari a 1440. 

• Il torneo è valido per le variazioni 
dell’ELO ITALIA e/o FIDE e per il 
conseguimento di categorie italiane e 
di tranches FIDE..

CADENZA DI GIOCO

6     turni   –    sistema     svizzero  
TEMPO     DI     RIFLESSIONE  : 
90’  a giocatore per finire 
con incremento di 30’’ a mossa  
Spareggi     :      Buchholz      FIDE  
(CUT 1 – TOTAL  - A.R.O.)

Le variazioni ELO FIDE e ELO FSI sono 
regolate dalle norme FIDE e FSI in 
vigore alla data del torneo. 

Per quanto non contemplato dal 
presente Bando Regolamento valgono 
le norme del Regolamento 
Internazionale FIDE vigenti al momento 
della manifestazione.

In sala torneo è vietato fumare 
e tenere accesi telefoni cellulari 

ed altre apparecchiature elettroniche.

L'organizzazione si riserva di apportare 
a quanto previsto tutte le modifiche 
necessarie per la buona riuscita della 
manifestazione.

ISCRIZIONE
ENTRO GIOVEDI’ 12/1/ 2012

ginevrinitalo@inwind.it
tel. 3388739195

Le iscrizioni saranno accettate
In rigoroso ordine cronologico

 fino al numero di 24
(capienza massima sede di gioco)

Contributo Spese Organizzative
€ 40,00  per  ADULTI

€ 30,00 per UNDER 16
(riduzione 10,00€ per soci Nettuno)

Gli     iscritti     dovranno     comunque   
registrarsi     presso     la     sede     di   

gioco     entro     le     ore     20.30     
di     venerdì     13     gennaio     2012  



CALENDARIO DI GIOCO

Venerdì 
13/1/2012
Ore 20.30

Controllo 
presenze

Venerdì 
13/1/2012
Ore 20.45

1° turno

Venerdì 
20/1/2912
Ore 20.45

2° turno

Venerdì 
27/1/2012
Ore 20.45

3° turno

Venerdì
 3/2/2012
Ore 20.45

4° turno

Venerdì 
10/2/2012
Ore 20.45

5° turno

Venerdì 
17/2/2012
Ore 20.30

6° turno
Al termine

PREMIAZIONE

E’ consentito raggiungere la scacchiare 
con 30’ di ritardo, pena la sconfitta per 
forfait.

RIMBORSI SPESE/PREMI

Classifica Assoluta

1° class.          € 120
2° class.          €   80
3° class.          €   50

1° ELO <1700          €   50

 
SEDE DI GIOCO :

Sede dell’ A.D.NETTUNO
Via F.A.Giongo 9

(LOC. Melta di Gardolo)
38121 TRENTO 

Per raggiungere
 la sede di gioco:

IN AUTOBUS: linea nr.  7
Da Piazza Dante – lato NORD

A.D. SCACCHI NETTUNO 
GARDOLO (TN)

organizza

TORNEO OPEN 
GARDOLO 2012

Per un massimo di
24 giocatori

6 turni
1 turno a settimana
Si gioca il venerdì

Dal 13/1 al 17/2/2012


