organizza

"SOCIALE" DI SCACCHI 2018
Il torneo, riservato ai soli soci del C.S.E., prevede 5 turni e formula di abbinamento con
sistema svizzero.
SEDE DI GIOCO: Centro Promozione Sociale "Acquedotto" Corso Isonzo 42/a
CALENDARIO:
Giovedì 15 Novembre ore 21,30: 1° turno
Venerdì 16 Novembre ore 21,00: 2° turno
Giovedì 22 Novembre ore 21,00: 3° turno
Venerdì 23 Novembre ore 21,00: 4° turno
Giovedì 29 Novembre ore 21,00: 5° ed ultimo turno
Giovedì 6 Dicembre ore 21,30: Cerimonia di premiazione e Torneo Sociale Lampo 2018
Ad ogni turno successivo al primo è tollerato un ritardo massimo di 45 minuti sull’orario di
inizio. Previo avviso, ed in condivisione con l’avversario, sono consentiti anticipi di turno.
Visto il carattere “amichevole” del torneo, si adotterà la regola del “bye”. Ovverosia sarà
consentito a chiunque saltare (al massimo) uno dei primi quattro turni, senza per questo
perdere l’intero punto. Chi comunicherà all’arbitro l’intenzione di non giocare in un turno
successivo, per il quale non sono ancora stati resi noti gli abbinamenti, non verrà accoppiato
per quel turno, e gli verrà attribuito 1/2 punto a forfait. Questa possibilità è consentita: (1) a
ogni partecipante, (2) solo una volta in tutto il torneo, ma (3) non all’ultimo turno.
TEMPO DI RIFLESSIONE: 45 minuti + 30" di incremento a mossa.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Adulti: 20 € ; Under18: 15 € ; Genitore: 15 € +10 € per ogni figlio/a.
PREMI:
Primi 3 classificati assoluti
Primo classificato ELO 1700-1950
Primo classificato ELO 1500-1699
Primo classificato ELO <1500
Primo classificato Under 18
Primi 2 classificati Torneo Lampo
I premi sono indivisibili e non cumulabili.
Il Comitato organizzatore si riserva di apportare ogni modifica che si rendesse necessaria
per la migliore riuscita della manifestazione.
Nella sala di gioco è vietato fumare e portare "cellulari".
Per ulteriori informazioni e preiscrizioni a mezzo e.mail: r.musacci@alice.it o su
piattaforma www.vesus.org .

