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via Francesco A.Giongo 9
 Melta di Gardolo
38121 TRENTO

da febbraio a maggio

GRAND PRIX RAPID PLAY 
“NETTUNO” 2012

4 TORNEI “A” 5’+10’’ – 4 TORNEI “B” 10’+5” 
alle ore 20,45 di martedì e di venerdì alternati
INIZIO 21 febbraio - TERMINE 25 maggio

 PARTECIPAZIONE APERTA A TUTTI - NO OBBLIGO TESSERA  F.S.I.

REGOLAMENTO  :
ISCRIZIONI Entro le ore 20,45 dei giorni di gara presso la sede di gara.
ABBINAMENTI Sistema SVIZZERO gestito da computer
NUMERO  TURNI A TORNEO 6 (Sei) 
REGOLAMENTO DI GIOCO RAPID PLAY       (no sconfitta con mossa illegale)
CONTRIBUTO PER
SPESE ORGANIZZATIVE

Per i SOCI del NETTUNO
  € 5,00  ( € 3 x U16 e Femminile)

Per i NON SOCI
€ 10,00 (€ 5 x U16 e Femminile)

 Ogni torneo assegna questi
 PUNTI PER CLASSIFICA
 FINALE DEL GRAND PRIX

Dal 1° al  6° classificato : 
 8 – 6 – 5 – 4 – 3 - 2    punti

Agli altri classificati dal 7° in poi :
         1 punto

A cui vengono aggiunti i punti ottenuti nei singoli tornei
 Al giocatore che si ritira nel corso di un torneo non viene assegnato alcun punteggio.
 Spareggi per premi finali: maggior numero tornei fatti-migliore piazzamento-eventuale sorteggio
                                                      PREMI IN PALIO                     
PREMI NEI SINGOLI TORNEI PREMI FINALI (sul 30% del totale iscrizioni degli 8 tornei)
1° cl.: 25% del totale iscrizioni
2° cl.: confezione 2 bottiglie vino
3° cl: 1 bottiglia vino
A sorte: 1 bottiglia vino

35% al 1° classificato    
20% al 2° classificato
15% al 3° classificato
10% al 1° fascia ELO >1700  
10% al 1° fascia ELO <1699
10% a sorteggio fra coloro che hanno concluso almeno 5 tornei

CALENDARIO DI MASSIMA DEGLI 8 TORNEI :
mar.21/2 “A” – ven.2/3 “B”  – mar.13/3 “B” – ven.23/3 “A”
mar.3/4 “B” – ven.20/4 “A” – mar.15/5 “A” – ven.25/5 “B”

Le date sono indicative e potranno subire spostamenti in casi di concomitanze con altri eventi. Verranno 
comunque confermate volta per volta con e-mail o con inserimento sul sito www/Nettunoscacchi.org

Per ulteriori informazioni : GINEVRINI ITALO  - tel. 3388739195 -  E-mail ginevrinitalo@inwind.it
  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 : MARTEDI 21 FEBBRAIO 2012


	

