
IL Gruppo Sportivo dell’Istituto San Vincenzo , in collaborazione con il Gruppo Scacchistico di Ceriano, organizza

1° TORNEO DEL RIUSO
Domenica 7 Gennaio 2018 - Ore 14,30

presso l’Istituto San Vincenzo, via Garibaldi 54, Erba
Torneo Rapid di scacchi con 15’ a giocatore per finire la partita

CALENDARIO DI GIOCO
Ritrovo ore 14,00 -  1° turno ore 14,30

TEMPO DI RIFLESSIONE:
15’ a giocatore per finire la partita

TURNO DI GIOCO: sei

QUOTA ISCRIZIONE: oggetto in buono stato da mettere in
palio come monte premi. Una commissione apposita
giudicherà lo stato dell’oggetto “ versato” , in caso di
oggetto non in perfetto stato sarà richiesta una
integrazione a discrezione fino a 10 euro.

PARTECIPANTI: accesso al torneo libero a tutti,
tesserati e non

PREMI: verranno aggiudicati a scelta fra gli oggetti
consegnati come quota di iscrizione, iniziando dal
vincitore. In caso di mancanza di oggetti, verranno
assegnate n°2 riviste di TORRE & CAVALLO.

REGOLAMENTO: come FIDE in vigore al momento
del torneo (una mossa illegale consentita, alla
seconda si perde la partita)

Le decisioni dell’arbitro saranno inappellabili

CLASSIFICA: a punteggio 1- ½ - 0
Spareggi: buchholz cut 1, total, SB  e ARO

Il ritiro anticipato dal torneo non darà diritto ad alcun
premio.

La partecipazione sottointende il consenso da parte di ogni giocatore, alla pubblicazione di materiale fotografico e
video. Per i minori è richiesta autorizzazione di un genitore o di chi esercita patria potestà.

PER ISCRIZIONI :

direttamente presso la segreteria della scuola in  Via Garibaldi,54  – Erba (Co) o telefonando al  n° 031
645742
mail : grupposportivo@scuolasanvincenzo.it oppure euwe@virgilio.it
cell: 333 46 56 112 ( Fusi Claudio)

Nota : gli oggetti validi per l’iscrizione devono appartenere alle categorie: abbigliamento, arredamento, accessori personali,
cancelleria, hobbistica e tempo libero. Non si accettano: indumenti intimi, abbigliamento usato, Cd e video cassette.


