CALENDARIO DI GIOCO

RIMBORSI SPESE/PREMI
Classifica Assoluta

Lunedì 17/06
Ore 16.30

Chiusura
iscrizioni

1° class.
2° class.
3° class.
1° ELO <1499
1° ELO <1439

COPPA + € 60
€ 45
€ 35
€ 30
€ 30

Lunedì 17/06
Ore 17.00

1° turno

Martedì 18/06
Ore 17.00

2° turno

Mercoledì 19/06
Ore 17.00

3° turno

Giovedì 20/06
Ore 17.00

4° turno

Venerdì 21/06
Ore 17.00

5° turno

L’A.D. Scacchi Nettuno all’interno delle
Vigiliane 2013 propone una serie di attività
in collaborazione con

Sabato 22/06
Ore 9.00

6° turno

l’Associazione Trentina Fibrosi Cistica.

A.D. SCACCHI NETTUNO
Organizza nell’ambito delle

SEDE DI GIOCO
Parco Vescovile
Via S. Giovanni Bosco, 3
38121 TRENTO

E’ consentito, a partire dal secondo
turno, raggiungere la scacchiare con 30’
di ritardo, pena la sconfitta per forfait.

3°TORNEO

http://www.associazionetrentinafibrosicistica.it/

Vita Trentina il settimanale del Trentino
http://www.vitatrentina.it/

“SAN VIGILIO”
RISERVATO A :
- tutti i giocatori UNDER 16
- tutti i giocatori NON CLASSIFICATI
- tutti i giocatori con ELO uguale o
inferiore a 1800
- limite massimo di 40 partecipanti

Dal 17/06 al 22/06/2013

REGOLAMENTO
• Il torneo è riservato a tutti i giocatori
italiani e stranieri con ELO Italia o FIDE
uguale o inferiore a 1800 o non
classificati e a tutti gli UNDER 16 (nati
negli anni 1997 e seguenti) senza
limitazione di punteggio ELO.
• I giocatori italiani e stranieri residenti in
Italia devono essere in possesso di
tessera FSI 2013 (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..

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

ISCRIZIONE

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

ENTRO Sabato 15/06/ 2013

In sala torneo è vietato fumare
e tenere accesi telefoni cellulari
ed altre apparecchiature elettroniche.

Dopo tale data l’organizzazione si
riserva di accettare altre iscrizioni.

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

Contributo Spese Organizzative
€ 30,00 per ADULTI
€ 20,00 per UNDER 16

gianluigi.filosi@gmail.com

tel. 3200519517

Gli iscritti dovranno comunque
registrarsi presso la sede di

CADENZA DI GIOCO

gioco entro le ore 16.30

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.)

di lunedì 17 giugno 2013

