
 
                   CAMPIONATO SOCIALE  2012

Una partita a settimana dal 07/09 al 09/10/2012
Torneo  NON VALIDO  per promozioni e/o variazioni ELO - (tessera FSI NON RICHIESTA)

Possono partecipare, oltre a i  SOCI  dell’ Associazione NETTUNO in regola con il tesseramento 
per l’anno 2012, anche giocatori NON SOCI,  che però non concorreranno per il titolo di 
CAMPIONE SOCIALE 2012 ma solo per la classifica assoluta.

Sede di gara : Sede dell’Associazio - via F.A.Giongo, 9 - TRENTO (loc.MELTA)
Turni e abbinamenti: 6 – sistema SVIZZERO / spareggi Buchholz FIDE
Cadenza di gioco : 75’ + 30’’ a testa per finire  –  notazione mosse obbligatoria 
Iscrizioni : entro le ore 20.30  di VENERDI’ 7 SETTEMBRE 2012

presso la sede di gara (è gradita la preiscrizione-tel.3388739195)

Contributo spese organizzative :  SOCI  €  15.00  (ridotta € 10,00 per categorie U16 e femminile)
         NON SOCI  € 30.00 (ridotto a € 20,00 per cat. U16 e femminile)

RIMBORSI SPESE  : il 70 % del totale contributo spese organizzative  verrà così ripartito:
  al 1° classificato assoluto : 35% - al 2° classificato assoluto : 20% 
 al 1° fascia ELO < 1800 : 15%    - al 1° fascia ELO < 1500 : 15% 
 a sorteggio  fra i Soci 2012 del Nettuno non diversamente premiati : 15%  
PREMI : Al 1° classificato fra i Soci del NETTUNO) :
                       titolo di “CAMPIONE SOCIALE 2012” e COPPA*
           (*la coppa verrà definitivamente assegnata al vincitore di 3 campionati anche non consecutivi)  

CALENDARIO DI GIOCO

           VENERDI’           7 settembre - ore 20.30 termine iscrizioni / a seguire 1° turno
VENERDI’         14 settembre - ore 20.45 inizio 2° turno
VENERDI’         21 settembre - ore 20,45 inizio 3° turno
VENERDI’         28 settembre - ore 20,45 inizio 4° turno
VENERDI’           5 ottobre - ore 20,45 inizio 5° turno

            MARTEDI’          9 ottobre             - ore 20.30      inizio 6° turno (ultimo) e PREMIAZIONE 

• I giocatori non presenti  entro 30’ dall’inizio del turno perderanno l’ incontro per forfait.
• Per gravi e giustificati motivi sarà consentito l’anticipo dei turni  (ovviamente escluso il 1°) 

solo con l’accordo dell’avversario, in luogo e orario da concordare fra le parti. 

Telefono in sala torneo : 3388739195 Ginevrini Italo

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 FSI e FIDE in vigore.  

LE  DATE  DI  SVOLGIMENTO  DEL  TORNEO SONO STATE STUDIATE  PER  CONSENTIRE UN  PROFICUO 
ALLENAMENTO  AI  GIOCATORI  CHE  INTENDONO  PARTCIPARE  AL PROSSIMO FESTIVAL DI ARCO, 
CHE AVRA’ INIZIO  SABATO  13  OTTOBRE (IL TORNEO OPEN) E DOMENICA 14  OTTOBRE (IL TORNEO B < 1700).
IL  TORNEO  E’  INOLTRE  PARTICOLARMENTE  CONSIGLIATO   A TUTTI  COLORO  CHE  NON  HANNO 
ANCORA  MATURATO  SIGNIFICATIVE  ESPERIENZE  AGONISTICHE  IN  TORNEI  A  TEMPO  LUNGO. 
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