
 CAMPIONATO 
TOSCANO

 RAPID A SQUADRE

1. Possono partecipare al Campionato Toscano Rapid a Squadre (CTRS) le rappresentative di tutte le Società toscane affiliate alla F.S.I. 
2. La presentazione della lista dei giocatori (con numero massimo di 10 componenti) delle singole squadre partecipanti al CTRS 
deve essere perfezionata entro il giorno 3 settembre inoltrando una e-mail a presidente@toscanascacchi.it e in copia a fiduciario@
toscanascacchi.it 
3. Le partite disputate sono valide per le variazioni Elo Rapid FIDE 
4. Possono partecipare i tesserati in possesso di tessera agonistica, ordinaria, ordinaria ridotta o junior; affinché un giocatore possa 
essere schierato, il suo nominativo deve comparire alla pagina http://www.federscacchi.it/str_tess.php 
5. Per gli accoppiamenti sarà usato il sistema svizzero
6. Nell’area di gioco è vietato: fumare, l’uso dei telefoni portatili o altri dispositivi elettronici (che devono essere obbligatoriamente 
spenti) 
7. La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di immagini di alcuni dati personali 
(cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito sui siti web della FSI/FIDE, del Comitato Regionale Toscano, 
dell’ASD Mattoallaprossima 
8. L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI, FIDE e CRT in vigore al momento del torneo, si riserva di apportare tutte le 
eventuali modifiche che si rendessero necessarie per la buona riuscita della manifestazione 
9. Le decisioni tecniche dell’Arbitro sono inappellabili 
10. Per quanto non contemplato nel presente bando, valgono le norme FSI-FIDE vigenti e il Regolamento CTRS: http://www.
toscanascacchi.it/images/pdf/Documenti/Regolamenti/RegolamentoCRTS.pdf

Per informazioni: e iscrizioni:
www.mattoallaprossima.it - info@mattoallaprossima.it 

cell. 348 0620516 Elisabetta - cell. 348 2683795 Giuseppe

10 Settembre 2017
 

Primo turno ore 10:00

9 Turni di gioco - Tempo di riflessione 12’+3”

Sede di gioco, ASD Mattoallaprossima, via Aurelia Antica 46

Iscrizione 40,00 € a Squadra
 

PREMI
1° Posto Assoluto: 200,00 € + coppa

2° Posto Assoluto: 150,00 € 
3° Posto Assoluto:  100,00 € 

COPPA ALLA MIGLIORE SQUADRA FEMMINILE
COPPA ALLA MIGLIORE SQUADRA UNDER16

Regolamento


