CIRCOLO DI SCACCHI CITTA’ DI COMO
Via Valleggio, 19 – 22100 Como
http://www.comoscacchi.it - info@comoscacchi.it

organizza il torneo di scacchi

13° Open di Primavera
8 marzo – 19 aprile 2018
(Torneo open autorizzato dalla Federazione Scacchistica Italiana e valido per le variazioni del punteggio ELO.
E’ necessaria la tessera agonistica della FSI).

•

Sede di gioco il Circolo “Città di Como” c/o l’Oratorio di San Giuseppe, in Via Valleggio, 19
Como (zona San Martino).

•

7 turni di gioco, alle ore 21; giovedì 8/3-15/3 martedi 20/3 giovedì 22/3–5/4-12/4-19/4
Il giocatore che arrivi alla scacchiera oltre 30 minuti dopo l’inizio della sessione di gioco perdera’ la partita.
Anticipi delle partite preferibilmente al sabato pomeriggio nella sede del circolo. Il richiedente deve
ottenere l’accordo del proprio avversario. Sono concessi massimo due anticipi a giocatore richiedente.

•
•
•

Cadenza di gioco: Sistema Fischer 90’ + 30’’ a giocatore
Accoppiamenti con sistema svizzero, spareggio tecnico: Bucholz Cut 1 Fide
Per quanto non specificato nel presente bando valgono i regolamenti FSI - FIDE
Le decisioni dell’arbitro sono inappellabili

•

Contributo organizzativo: 25 euro.
Chiusura iscrizioni: giovedì 8 marzo ore 20.30.
Per motivi organizzativi sono gradite le prescrizioni, anche su www.vesus.org

•

Il torneo è dedicato alla raccolta fondi per la campagna
Rimborsi spese:
1° assoluto: 150 euro + trofeo
2° assoluto: 100 euro
3° assoluto: 50 euro

1° classificato categoria 1N:
1° classificato categoria 2N:
1° classificato categoria 3N:
1° classificato categoria NC:

“Bambini sperduti”

Coppa
Coppa
Coppa
Coppa

Per informazioni e preiscrizioni: Lucio Pede 3494633535 Donato Guerrini 3351330880,
oppure via mail a info@comoscacchi.it
Nella sede di gioco è vietato fumare. È possibile portare cellulari ed altri strumenti elettronici nell'area torneo a condizione che
siano completamente spenti e restino fisicamente separati dai giocatori (ad es. in una borsa); in caso contrario l'arbitro
applicherà le sanzioni previste dal regolamento FIDE. Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di apportare tutte le
eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione

