Circolo Scacchi LA TORRE SMEDUCCI
SAN SEVERINO MARCHE
Organizza il 16 Aprile 2016
Consultorio familiare il Prisma viale Mazzini 94
(500 metri dopo l’oratorio Don Orione)

TORNEO Collaterale Rapid
VALIDO per le variazioni Elo Rapid Italia
Ritrovo 14,30 chiusura iscrizioni 14:45
Inizio alle 15,00 e termine alle 19,00 circa
Ammissioni al Torneo: giocatori nati fino al 01/01/2000 in possesso della Tessera FSI/Fide (Junior)
E’ possibile effettuare il tesseramento FSI 2016 presso la sede di gioco.
Turni di gioco: 7 con Sistema Svizzero
Tempo di riflessione: 15 Minuti a giocatore
Spareggio Tecnico di classifica: Bucholz Cut 1 , Bucholz Totale ed ARO
Regolamento: regolamento gioco rapido (rapid play) FIDE-FSI . Non si applica l’appendice G – Quickplay finish.

Quota iscrizione : 7,00euro. Prescrizione obbligatoria entro il giorno 15/04/2016 tramite telefono 340-4646801 o
tramite e-mail ciambotticaterina45@gmail.com
Oltre tale data maggiorazione di 3,00euro.
Informazioni : Caterina Ciambotti +39.340.4646801

PREMI :

1° Classificato assoluto – Coppa
2° Classificato assoluto - Coppa
3° Classificato assoluto – Coppa

“La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato
conseguito sui siti Internet della FSI, del Comitato Regionale e sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la
patria potestà.”
L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al momento della manifestazione, si riserva di apportare tutte le eventuali modifiche al presente
bando che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.
Per tutto quanto non contemplato nel presente bando vale il Regolamento U16 FSI. L’A.S.D .La Torre Smeducci declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose
e persone che dovessero avvenire prima, durante e dopo la manifestazione.

S C A C C H I: … L O S PO R T D E LL A M E N T E !

