Circolo scacchistico Mafalda
in collaborazione con A. D. scacchistica trevigliese “Aleksandr Aljechin”

Patrocinio comune Spirano Cooperativa S. Allende
Organizza :

“3° Scacchi ad arte”
(all’ ombra della torre)

Torneo Open Semilampo di Scacchi aperto a tutti

DOMENICA 15 APRILE 2018 (ore 14:00)
Premi
● Coppe e targhe per i primi tre classificati e per i migliori tre Under 14.
● Premi in natura sorteggiati al termine del torneo.
(I premi non sono in alcun caso cumulabili. In caso di parità di punteggio nella classifica finale, verrà applicato il sistema Buchholz)

Modalità e quota di iscrizione
● Quota d’iscrizione per tutti: 5 € (2 € per i giovani Under 14).
● Per info e preiscrizioni: www.treviglioscacchi.com o sms n° 3318222829 Giovanni-3313030405 Emilio
● Chiusura iscrizioni: ore 13,45 di domenica 15 aprile 2018. Preiscrizioni entro venerdì 13 aprile
● Attenzione: non è richiesta la presentazione della tessera FSI 2018. Il torneo non calcolerà alcuna variazione dell’ELO.

Orari della manifestazione
● Ore 13,45 del 13 aprile 2018 chiusura iscrizioni
● Ore 14,00 appello e sorteggio
● Ore 14,15 primo turno di gara
● Ore 17,30 settimo e ultimo turno
● Ore 18,30 (circa) proclamazione vincitori e premiazione

Regolamento
1) Il torneo è articolato in 2 gironi, open e under 14.
2) Turni di gioco: sette (7), con adozione del Sistema Svizzero Variante Olandese (software VEGA)
3) Tempo di riflessione: 15 minuti per giocatore.
4) Applicazione del Regolamento FSI-FIDE in vigore per il Gioco Lampo.
5) La partecipazione è aperta a tutti.
6) Direzione di gara a cura della A.D. Scacchistica Trevigliese.
7) L’organizzazione si riserva di apportare al presente bando-regolamento tutte le modifiche che riterrà
necessarie per la buona riuscita della manifestazione.
8) L’iscrizione alla manifestazione implica l’accettazione totale
di quanto esposto nel presente bando.
SEDE DI GIOCO; Sala polivalente Vismara, piazza Ere, Spirano

