La A.D. SCACCHISTICA TREVIGLIESE “Aleksandr Aljechin”
in collaborazione col COMUNE DI TREVIGLIO presenta il

29°trofeo Città di TREVIGLIO
“Memorial Dimitrije Vuckovic”
Open Semilampo di Scacchi omologabile FIDE

DOMENICA 4 MARZO 2018
Premi

● Rimborso spese per classifica assoluta e di fascia ELO rapid
per un totale di 400 €.
1° Classificato Open - 140 € + Coppa
2° Classificato Open - 100 € + Coppa
3° Classificato Open - 70 € + Coppa

Orari della manifestazione

● Ore 13,30 del 4 marzo 2018: chiusura iscrizioni
● Ore 14,00 appello e sorteggio
● Ore 14,15 primo turno di gara
● Ore 18,00 settimo e ultimo turno
● Ore 19,00 (circa) proclamazione vincitori e premiazione

Sede di gioco

● PALAFACCHETTI
Via del Bosco (senza numero civico), Treviglio
Per i dettagli consultare www. treviglioscacchi.com

Tre premi di fascia da 30 € ciascuno
Coppa per il primo classificato Under 16
(I premi non sono in alcun caso cumulabili. In caso di parità di punteggio nella
classifica finale, verranno applicati i seguenti criteri di spareggio: Buchholz totale, Buchholz cut1, Aro)

Modalità e quota di iscrizione

● Quota d’iscrizione per tutti: 10 € (5 € per i giovani Under 16,
nati dopo il 31 dicembre 2001).
● Per informazioni e preiscrizioni: www.treviglioscacchi.com
● Chiusura iscrizioni: ore 13,30 di domenica 4 marzo 2018
● Ritardatari: le iscrizioni di eventuali ritardatari saranno accettate con riserva e solo se richieste tra le 13,00 e le 14,00 telefonando al n° 340 819 6680. Qualora il ritardatario si presenti dopo
l’inizio del primo turno, il suo inserimento nel tabellone avverrà
con l’assegnazione di una patta a forfait.
Attenzione: è richiesta la presentazione della tessera FSI 2018 (juniores, agonistica, ordinaria), o copia della ricevuta di versamento quota d’iscrizione alla
FSI c/o il Circolo di appartenenza. I non tesserati dovranno sottoscrivere la
tessera direttamente al momento dell’iscrizione al torneo: Tessera agonistica =
48 € / Tessera Ordinaria = 28 € / Tessera Ord. Ridotta = 14 € / Tessera Juniores
= 10 €.

Regolamento

1) Il torneo è articolato in un solo girone denominato Open Integrale.
2) Turni di gioco: sette (7), con adozione del Sistema Svizzero
Variante Olandese (software VEGA)
3) Tempo di riflessione: 12’+3” a mossa per giocatore.
4) Applicazione del Regolamento FSI-FIDE in vigore per il Gioco
Rapid.
5) La partecipazione è aperta a tutti i tesserati FSI 2018.
6) Direzione di gara a cura del Settore Arbitri della FSI.
7) L’organizzazione si riserva di apportare al presente bando regolamento tutte le modifiche che riterrà necessarie per la buona
riuscita della manifestazione.
8) Ai sensi della Legge 675/96, i partecipanti al Torneo indetto
dalla A.D. Scacchistica Trevigliese autorizzano la trasmissione
dei loro dati alla FSI, affinchè siano utilizzati per i fini istituzionali
della federazione, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet
federale e su www.treviglioscacchi.com.
9) L’iscrizione alla manifestazione implica l’accettazione totale di
quanto esposto nel presente bando.

Sede di Gioco PALAFACCHETTI - Via del Bosco (snc) - TREVIGLIO (BG) Inizio ore 14
www.treviglioscacchi.com

