Il circolo scacchi La Mongolfiera in collaborazione con Pro Loco di Mezzago
indice e organizza

10° TORNEO
SEMILAMPO DI SCACCHI
a variazione punteggio Elo Rapid
Gara valida per il Circuito scacchistico lombardo “Grande Slam”
e per il circuito Rapid@Mente

Venerdì 1° maggio 2015
Sala Mansarda di Palazzo Archinti
Mezzago (MB)
Torneo integrale aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri in possesso di tessera FSI (*)
9 turni di gioco a sistema svizzero - tempo partita 15’ a giocatore
Regolamento gioco Rapid FSI – FIDE spareggio Buchholz Cut 1
Direzione di gara: AN Nicola Pino e AR Gabriella Curti
Iscrizione sul sito www.lamongolfiera.mb.it entro le ore 20 di giovedì 30 aprile
oppure cell. 349.389.3538
fino ad esaurimento dei posti disponibili
Iscrizione Eur. 18,- ● juniores U18 Eur. 15,Abbinamenti ore 9.30 ● pausa pranzo 12.30 – 14.30 ● premiazione 17.30
PREMI
CLASSIFICA ASSOLUTA
CLASSIFICATI PREMI / RIMBORSI SPESE
1°
medaglia podio + € 150,2°
medaglia podio + € 125,3°
medaglia podio + € 100,4°
€ 75,5°
€ 50,6°
€ 40,Premi e rimborsi spese
sono indivisibili e non cumulabili

CLASSIFICA CATEGORIA
CLASSIFICATI
PREMI / RIMBORSI SPESE
1° ELO ≥ 2000
€ 30,1° ELO 1999-1800
€ 30,1° ELO 1799-1600
€ 30,1° ELO 1500-1599
€ 30,1° ELO < 1500
€ 30,1° Over 60
medaglia
1° Femminile
medaglia
1° Juniores U18
medaglia

Eventuali modifiche alla gara saranno apportate per necessità organizzative.
In sala gioco è vietato portare i cellulari.
(*) I giocatori non forniti di tessera FSI possono chiederla al momento dell’iscrizione.
Il torneo di scacchi è un evento del
MAGGIO MEZZAGHESE E SAGRA DEGLI ASPARAGI
Il ristorante di Palazzo Archinti è aperto per la degustazione degli asparagi rosa
e di altre ricette tipiche locali (per prenotazioni tel. 349.389.3538)
Il programma delle manifestazioni é consultabile sul sito www.prolocomezzago.it
Evento collaterale: Torneo giovanile U16 “Primavera Scacchi”

