
GRAND PRIX RAPID 2022

BEACH & MOUNTAIN

SCACCHI

ASD APS CLUB SCACCHI OFFIDA ORGANIZZA

64 CASE E 100 TORRI - EDIZIONE N. 1
TORNEO RAPID - 10 LUGLIO 2022

Chiostro di San Francesco (dietro Piazza
del Popolo), ASCOLI PICENO

VALIDO PER IL GRAND PRIX RAPID 2022
BEACH AND MOUNTAIN SCACCHI



Perfezionamento iscrizioni: ore 14.50 - Inizio gioco: ore 15.00 Premiazione: ore 19.30

Ammissioni: il torneo è aperto ai giocatori e alle giocatrici con tessera FSI 2022.

Per chi non ne è in possesso e desidera partecipare, la tessera può essere richiesta

agli organizzatori almeno 5 giorni prima del torneo (vedi contatti sotto).

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, IL TORNEO SARA’ LIMITATO A UN MASSIMO DI 35

PARTECIPANTI.

Preiscrizioni obbligatorie: vanno effettuate entro il 9 Luglio ore 24 su Vesus
h�ps://vesus.org/tournaments/64-case-e-100-torri/

oppure via e-mail  (arsenpalestini1973@gmail.com ) o whatsapp: Arsen � 331 2560711

Piera � 348 2281979

Sistema di svolgimento: Svizzero

Sistema di spareggio: scontro diretto, Bucholz - 1, Bucholz T, ARO

Quote di partecipazione: € 16 ( € 10 Under 18 e donne )

€ 15 soci ASD APS Club Scacchi Offida

Turni di gioco: 7 Tempo di riflessione: 12 min + 3 sec/mossa

PREMI

CLASSIFICA ASSOLUTA PREMI SPECIALI

1° assoluto Coppa + 20% montepremi iscrizioni Coppa al primo classificato Under 18

2° assoluto 15% montepremi iscrizioni Molti altri premi a sorpresa per varie
categorie!

3° assoluto 10 % montepremi iscrizioni

1° class.  ELO 1700 - 1899 5% montepremi iscrizioni

1° class.  ELO  1500 - 1699 5% montepremi iscrizioni

1° class.  ELO  < 1500 5% montepremi iscrizioni

I premi sono indivisibili e non cumulabili e saranno assegnati in presenza di almeno
3 giocatori per fascia.

https://vesus.org/tournaments/64-case-e-100-torri/


L’Organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche necessarie per il buon esito della manifestazione e declina ogni responsabilità per
danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento della stessa. Informativa sulla protezione dei dati
personali (art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR) è richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato.
Per i minori tale informativa è sottoscritta dai genitori o da chi esercita la patria podestà. Si applicheranno le disposizioni Covid-19 in vigore alla
data del torneo. Nel luogo di gioco è proibito avere un apparecchio telefonico e/o altro dispositivo elettronico di comunicazione (art. 11.3.b
del regolamento FIDE).

IN COLLABORAZIONE CON


