L'ASD Mattoallaprossima indice ed organizza il

4° TORNEO SOCIALE Mattoallaprossima

SEDE DI GIOCO:

ASD Mattoallaprossima, Centro commerciale Aurelia Antica 1° piano,
Grosseto

CADENZA DI GIOCO: 60 minuti a giocatore più bonus 30 secondi dalla prima mossa
CALENDARIO:

8 turni di gioco
13 ottobre 2018 ore 15:00 – chiusura iscrizioni
ore 15:30 – primo turno
20 ottobre
ore 15:00 – secondo turno
10 novembre
ore 15:00 – terzo turno
1 dicembre
ore 15:00 – quarto turno
15 dicembre
ore 15:00 – quinto turno
12 gennaio 2019 ore 15:00 – sesto turno
19 gennaio
ore 15:00 – settimo turno
2 febbraio
ore 15:00 – ottavo turno
a seguire premiazione

REGOLAMENTO:
1. Al torneo possono partecipare tutti i giocatori purchè in possesso di tessera FSI valida per il
2018.
2. Il torneo non è omologato per le variazioni Elo FIDE/FSI
3. Il vincitore del torneo, ovvero il miglior classificato che sia socio dell'ASD
Mattoallaprossima sarà proclamato Campione Sociale 2018.
4. Tempo di riflessione: 60 minuti a giocatore per tutta la partita più 30 secondi di abbuono a
partire dalla prima mossa.
Lo scopo del torneo sociale è permettere a tutti i soci di giocare e divertirsi.
La seguente regola è introdotta allo scopo di permettere il gioco adattando eccezionalmente le necessità del torneo con quelle dei giocatori.
5. In caso un giocatore non potesse presentarsi ad un turno gli è data possibilità di accordarsi
con l’avversario per fissare un diverso giorno o orario di gioco.
In tal caso il giocatore dovrà:
a) Prima che il turno abbia inizio comunicare all’organizzazione del torneo l’impossibilità
a giocare il turno nel giorno indicato nel calendario di gioco. I riferimenti dell’organizzazione sono indicati alla voce “Iscrizione”.
b) Informare al più presto l’organizzazione sulla data ed ora in cui i due giocatori si sono
accordati per recuperare il turno non disputato.
c) I giocatori dovranno recuperare il turno prima che si giochi il turno successivo.
d) 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 nella data più vicina a quella prevista nel

6.
7.
8.
9.

calendario di gioco. I casi verranno comunque giudicati singolarmente da una commissione composta da Maurizio Caposciutti, Massimiliano Marcucci e Elisabetta Teodosio a
loro insindacabile giudizio
Il giocatore che, non avendo preventivamente comunicato la necessità di disputare il turno di
gioco in altra data, non si presenta entro 60 minuti dall'inizio del turno di gioco perderà la
partita.
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.
Sistema di Gioco: open integrale di 8 turni con sistema svizzero-olandese e spareggio
mediante Buchholz Cut 1, Buchholz Total, ARO.
Per quanto non contemplato nel presente bando-regolamento, valgono le norme FSI-FIDE
vigenti.

PREMI
I premi in natura saranno comunicati nel corso del torneo.
ISCRIZIONE:
E' gradita la preiscrizione su Vesus entro venerdì 12 ottobre, ore 20.
La quota di iscrizione alla manifestazione è fissata in Euro 10,00 ( 5 euro per gli Under 16:).
Si assicura la partecipazione a tutti i preiscritti e per i restanti fino ad esaurimento del materiale.
Per informazioni e preiscrizioni (organizzazione)
➢ Vesus:
➢ Email: info@mattoallaprossima.it
➢ Telefono: Mauro, tel. 335 8495178
L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito
del torneo.

