
Sede di gioco

Villa Volontieri
Via Velasca, 22  -  Vimercate  (MB)

Circolo Scacchi
Villa Volontieri - Via Velasca, 22
Vimercate  (MB)
Tel 349.389.3538
scacchi@lamongolfiera.mb.it
www.lamongolfiera.mb.it

L’Associazione La Mongolfiera C.S.
indice e organizza il

TROFEO
 DEGLI SCUDI

2014

La manifestazione è composta di 4 tornei
validi per variazione di categoria

 e di punteggio Elo FSI – FIDE



Trofeo degli Scudi
La manifestazione è composta di 4 tornei indipendenti, ognuno valido per 
variazione di categoria e di punteggio Elo FSI – FIDE.

Date dei tornei e ammissioni

11-12-13 luglio

Torneo di categoria CM    

Sono ammessi giocatori di categoria Candidato Maestro 
e categoria 1N
con punteggio Elo da ≤ 2199 a 1800

12-13-14 settembre

Torneo di categoria 1N

Sono ammessi giocatori di categoria 1^ nazionale 
e categoria 2N 
con punteggio Elo da ≤ 1999 a 1600

11-12-13 luglio

Torneo di categoria 2N

Sono ammessi giocatori di categoria 2^ nazionale 
e categoria 3N 
con punteggio Elo da ≤ 1799 a 1500

12-13-14 settembre

Torneo di categoria 3N

Sono ammessi giocatori di categoria 3^ nazionale, 
categoria sociale e inclassificati
con punteggio Elo ≤ 1599

Partecipazione
E’ obbligatoria la tessera agonistica o tessera Junior FSI valida per 2014.
I giocatori  italiani o stranieri residenti in Italia senza tessera FSI possono 
chiederla al momento della registrazione al torneo.

Svolgimento tornei
5 turni di gioco, con abbinamento a Sistema svizzero
Tempo di riflessione:
90’ + 30’’ a mossa dalla prima mossa
In caso di parità nella classifica finale è applicato lo spareggio a Sistema 
Buchholz FIDE (variante CUT 1 – Total – Average Rating Opponents) .

Sede di gioco
La Mongolfiera C.S. – Villa Volontieri , via Velasca 22 , Vimercate (MB)

Quota d’iscrizione ai tornei
Eur. 35,- per tutti i giocatori
Eur. 25,- ridotta per juniores U18

Informazioni e preiscrizioni
Segreteria tel: 349.389.3538 oppure on-line www.lamongolfiera.mb.it

Calendario di gara

Venerdì ore 19.00 chiusura iscrizioni
ore 19.15 appello e sorteggio abbinamenti
ore 19.30 1° turno

sabato ore 9.30 2° turno
ore 15.00 3° turno

domenica ore 9.30 4° turno
ore 14.30 5° turno
ore 18.30 premiazione e aperitivo

Premi e rimborsi spese

Torneo CM  e  Torneo 1N
1° : Scudo + Eur. 200,-
2° : Medaglia podio + Eur. 150,-
3° : Medaglia podio + Eur. 100,-
Libro al primo juniores

Torneo 2N  e  Torneo 3N
1° : Scudo + Eur. 150,-
2° : Medaglia podio + Eur. 100,-
3° : Medaglia podio + Eur. 75,-
Libro al primo juniores

Regolamento
● Il giocatore che raggiunge la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo
   sull'orario di inizio stabilito per la sessione di gioco perderà la partita
● In sala gioco è vietato usare telefoni cellulari e PC
● I premi sono indivisibili e non cumulabili
● Quanto non contemplato dal bando é regolato dalle norme FIDE e FSI
● Eventuali modifiche alla gara avverranno per necessità organizzative.

Convenzioni alberghiere
● Hotel Edo – Tel: 039.668140 - Email: info@hoteledo.it
● Hotel Polo – Tel: 039.67212791 – Email: info@hotel-polo.it


