IL CIRCOLO DI SCACCHI A.D.
MATIDIA DI SESSA AURUNCA
organizza il

13°
Il T O R N E O d i S cacch i
“Baia domizia 2018”
Domenica 26 AGOSTO 2018
Ristorante Pizzeria “MILLENIUM”
Via Fontanavecchia angolo viale degli Olmi, Baia Domizia
Il torneo è omologabile per l’Elo-Rapid-Fide
*6 turni di gioco - Abbinamento sistema svizzero Spareggio tecnico Buchholz, Sonn-Ber, Apro
25 minuti + 5 sec/mossa – Tempo di riflessione a giocatore per tutta la partita
*Nor me tecniche del Regolamento FSI/FIDE in vigore

17 €

Quota di iscrizione 14 € Under 16

10 € Soci e Donne

Preiscrizione
-2 €

: Entro le ore 22.00 del 25 Agosto 2018 ai numeri di cellulari 335 7387215 e 328 203 2873

E’ valida la prenotazione anche su VESUS

CALENDARIO DI GIOCO
26 AGOSTO 2018
Ore 9.30 Chiusura iscrizione
Ore 10,00 1° turno
Ore 11,15 2° turno
Ore 12,35 3° turno
Ore 15,00 4° turno
Ore 16,15 5° turno
Ore 17,30 6° turno

Ore 18,30 Premiazione

e-mail arturomatano@libero.it

PREMIAZIONE*

Meno di 20
Partecipanti
% del montepremi

Premi in rimborso spese

1°
2°
3°

120 € + Targa
80 € + medaglia

50 € + medaglia

Fascia Elo
Fascia Elo
Fascia Elo
Fascia Elo
Fascia Elo
Fascia Elo

>1900
1800-1899
1700-1799
1600-1699
1500-1599
<1500

1°
1°
1°
1°
1°
1°

20 €
20 €
20 €
20 €
10 €
10 €

1° 30%
2° 20%
3° 15%
F1 7%
F2 7%
F3 7%
F4 7%
F5 7%

-L’Iscrizione al torneo implica l’accettazione di quanto esposto nel presente bando-Regolamento.
- Per il giocatore assente sono consentiti 15 minuti di ritardo dopo l’inizio del relativo turno di gara.
- I premi sono indivisibile e non cumulabili.
-La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione in ambito scacchistico dei dati personali.
- I premi di fascia sono validi con una presenza minima di 2 di giocatori per fascia.
-L’Organizzazione, nel rispetto delle norme FSI-FIDE vigenti, si riserva di apportare eventuali modifiche che si riterranno opportune per la miglior
riuscita della manifestazione.
- I giocatori disabili con particolari esigenze di gioco sono pregati di avvisare preventivamente l'organizzazione della loro presenza alla
manifestazione.
-La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione in ambito scacchistico dei dati personali.
-* Il montepremi di € 350 è assicurato per una partecipazione di minimo 30 partecipanti, in alternativa valgono le % dell’incasso .

