Il circolo scacchistico A.S.D

Mattoallaprossima
indice ed organizza

1° TORNEO SOCIALE
dal 15 Ottobre 2015 per 8 settimane
SEDE DI GIOCO: Presso il Circolo Anziani, via Inghilterra 93, Grosseto
CALENDARIO:
Ogni giovedì/venerdì del mese secondo le date indicate di seguito
Giovedì 15/10 termine iscrizioni e 1° turno;
Giovedì 12/11
5° turno;
Giovedì 22/10

2° turno;

Giovedì 19/11

6° turno;

Venerdì 30/10

3° turno;

Venerdì 27/11

7° turno;

Giovedì 5/11

4° turno;

Giovedì 3/12

8° turno;

Tutti i turni si giocano alle ore 21:00

REGOLAMENTO:
1. Il torneo non è omologato ed è aperto a tutti i giocatori.
2. E' data possibilità ai giocatori, se entrambi d'accordo, di posticipare il turno fino al martedì
successivo.
a) Chi non gioca entro tale data ha partita persa.
b) Nel caso in cui i due giocatori non riescano a mettersi d'accordo per giorno e ora viene
data partita vinta a chi era disponibile a giocare giovedì o, in seconda istanza, venerdì.
I casi verranno comunque giudicati singolarmente da una commissione composta da
Maurizio Caposciutti, Massimiliano Marcucci e Daniele Terni a loro insindacabile
giudizio.
3. Il giocatore che non si presenti entro 60 minuti dall'inizio concordato della partita perderà la
stessa.
4. E' consentito portare nell’area del torneo apparecchi telefonici portatili o altri dispositivi
elettronici di comunicazione, purché spenti: qualsiasi suono sarà sanzionato con la sconfitta.
5. Sistema di Gioco: Open integrale di 8 turni con sistema svizzero-olandese e spareggio
mediante Buchholz.
6. Tempo di riflessione: Il tempo di riflessione è di 60 minuti a giocatore per tutta la partita più
abbuono di 30 secondi a mossa a cominciare dalla prima mossa.

TITOLI:
Sono in palio i seguenti titoli:
1° classificato: Campione sociale assoluto
2° classificato
3° classificato
sono inoltre riconosciuti i titoli di campione sociale di categoria per le fasce riconosciute dalla FSI e
cioè: Non Classificato, 3° Nazionale, 2° Nazionale, 1° Nazionale, Candidato Maestro.
I premi saranno decisi nel corso del torneo.
ISCRIZIONE:
E' gradita la preiscrizione entro Martedì 13 Ottobre.
La quota di iscrizione alla manifestazione è fissata in Euro 10,00.
Si assicura la partecipazione a tutti i preiscritti e per i restanti fino ad esaurimento del materiale.
Per informazioni e preiscrizioni rivolgersi a Daniele Terni 388 2446858.
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente bando ove si rendessero necessarie
per il buon esito della manifestazione.

