
3 ° TORNEO SOCIALE 
12 novembre – 17 dicembre 2017 

ASD Mattoallaprossima Scacchi GrossetoASD Mattoallaprossima Scacchi Grosseto
Centro commerciale Aurelia Antica 1° piano, via Aurelia Antica 46, Grosseto

SEDE DI GIOCO: Sede ASD Mattoallaprossima 

CALENDARIO: Domenica 12 novembre ore 14:45 chiusura iscrizioni
ore 15:00 1° turno
ore 17:30 2° turno

Domenica 3 dicembre ore 15:00 3° turno
ore 17:30 4° turno

Domenica 17 dicembre ore 15:00 5° turno
ore 17:30 6° turno
premiazione a seguire

REGOLAMENTO: 
1. Il torneo NON è omologato per le variazioni Elo.
2. La partecipazione al torneo è ammessa a tutti i giocatori tesserati FSI/FIDE. 
3. Sistema di  Gioco:  open integrale  di  6  turni  con sistema svizzero-olandese  e  spareggio

mediante Buchholz Cut 1, Buchholz Total, ARO. 
4. Tempo di riflessione: 60 minuti a giocatore per tutta la partita
5. Tolleranza: Il  giocatore  che  non si  presenti  entro  60  minuti  dall'inizio  concordato  della

partita perderà la stessa. 
6. 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.
7. E’ istituita una commissione arbitrale composta da: Elisabetta Teodosio (presidente ASD),

Maurizio Caposciutti (MF e FIDE Trainer), Massimiliano (Arbitro CN). Tutte le decisioni
della commissione arbitrale sono inappellabili.

8. Per quanto non contemplato nel presente bando-regolamento, valgono le norme FSI-FIDE
vigenti.

PREMI
Premi in natura.
Il miglior classificato tesserato presso ASD Mattoallaprossima sarà proclamato Campione Sociale 
Mattoallaprossima, con diritto di iscrizione gratuita al 4° torneo sociale che si terrà nel 2018.

ISCRIZIONE:
La quota di iscrizione alla manifestazione è fissata in Euro 10,00  (per gli Under 16: 5,00 euro).
Si assicura la partecipazione a tutti i preiscritti e per i restanti fino ad esaurimento del materiale. 
Per informazioni e preiscrizioni rivolgersi a Giuseppe Russo (348 2683795) oppure inviare mail a 
info@mattoallaprossima.it 
E' gradita la preiscrizione su Vesus entro venerdì 11 novembre, ore 20.

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente bando ove si rendessero necessarie 
per il buon esito della manifestazione. 

mailto:info@mattoallaprossima.it

