circolo scacchi

CAMPIONATO SOCIALE 2017
Torneo Omnibus
Aperto agli associati, di ogni età e categoria scacchistica, valido per il titolo di Campione Sociale.
Il torneo non è omologabile alla FSI, quindi non è valido per variazioni di punteggio Elo
Partecipazione
L'iscrizione al torneo è gratuita, da formalizzare con modulo di registrazione entro il 7 settembre.
E' obbligatoria la tessera associativa valida per l'anno in corso
Sede di gioco e orario
Le partite si giocano in sede scacchistica a partire dalle ore 21.00 nelle date del calendario
Svolgimento torneo
7 turni a Sistema svizzero
Tempo di riflessione 60' + 30'' d'incremento a mossa dalla prima mossa
Alla partita vinta è assegnato punteggio 3 , partita patta 1 , partita persa 0
In caso di parità nella classifica é applicato lo spareggio a sistema Buchholz Total, SB, ARO

•
•
•
•

Regolamento
•

L'iscrizione al torneo impegna al rispetto del regolamento

•

Il giocatore che raggiunge la scacchiera dopo 45' minuti di ritardo sull'orario di inizio
stabilito per la sessione di gioco perde la partita

•
•
•
•
•

In accordo con l'Arbitro i giocatori possono posticipare la partita al sabato successivo
In sala gioco è vietato portare cellulari
Le decisioni arbitrali sono inappellabili
Quanto non contemplato dal presente bando é regolato dalle vigenti norme FIDE e FSI
Eventuali modifiche alla gara o al calendario avverranno per necessità organizzative

Direzione di gara
AN Tiziana Balzarini, AR Benedetto Cavallè
CALENDARIO - GIOVEDI' - ORE 21.00
TURNI DI GIOCO
I

II

III

IV

V

VI

SETTEMBRE
7

14

21

VII

PREMIAZIONE

OTTOBRE
28

5

12

19

26

Premiazione
Giovedì 26 ottobre ● ore 21 torneo lampo 5' ● ore 22.30 premiazione e rinfresco
Premi
1° classificato Targa Campione Sociale + Iscrizione al Trofeo degli Scudi
2° e 3° omaggio
Informazioni e preiscrizioni
Per i partecipanti è valida la convenzione con la Pizzeria Prego di Velasca, aperta dalle ore 19:00
Preiscrizione on-line www.lamongolfiera.mb.it
Segreteria Tel 349.389.3538

