Associazione Sportiva dilettantistica
Circolo Scacchistico Morbegnese
“Scacco Matto”
Organizza
“SCACCO
MATTO”

CAMPIONATO MORBEGNESE UNDER ELO 1600
A CADENZA CLASSICA
da Sabato 10 novembre a sabato 22 dicembre 2018
SEDE DI GIOCO: Piazza S. Antonio, c/o aula studenti (ex asilo S. Antonio)
Morbegno (So)
FORMULA: Open Integrale di 6 turni di gioco sistema svizzero, il torneo non è
valido per promozione o variazione Elo FIDE o FSI
AMMISSIONI: Il torneo e’ aperto a tutti gli under ELO 1600
iscrizione gratuita, i turni di gioco sono 6 e sono distribuiti su 6 sabati, se un
giocatore è impossibilitato a giocare un sabato, la partita se è possibile, può
essere anticipata al lunedì,.
TEMPO DI RIFLESSIONE: tempo a disposizione di ogni giocatore: 1 ora più 30
secondi di abbuono per ogni mossa.
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 30 minuti di ritardo sull’orario
di inizio stabilito della sessione di gioco perderà la partita
INFORMAZIONI responsabile Raineri Valerio tel 0342 601065
cell 3663024294 mail raineri.val@tiscalinet.it
CALENDARIO DI GIOCO:
Iscrizioni:ultimo termine sabato 10 novembre dalle ore 14.30 alle 15.00
1° turno: sabato 10 novembre ore 15.00
2° turno: sabato 17 novembre ore 15.00
3° turno: sabato 24 novembre ore 15.00
4° turno: sabato
1 dicembre ore 15.00
5° turno: sabato 15 dicembre ore 15.00
6° turno: sabato 22 dicembre ore 15.00
Al termine premiazione:
1° Class. Libro di scacchi
Pergamena a tutti i partecipanti
Avvertenza: è consentito portare cellulari o altri strumenti elettronici nell’area
torneo solo se completamente spenti e fisicamente separati dai giocatori. Al
giocatore che trasgredisce detta norma, l’arbitro assegnerà partita persa.
Per quanto non contemplato nel presente bando-regolamento valgono le norme
del Regolamento Internazionale della FIDE e del Regolamento Tecnico della FSI
vigenti. L'iscrizione alla manifestazione comporta l'accettazione totale e
incondizionata del bando regolamento e di eventuali modifiche che si rendessero
necessarie per il buon esito della manifestazione.

