
4º torneo weekend

“Scacchi sotto la Torre”

presso la

Sala Convegni della
Stazione Leopolda

Piazza Guerrazzi - Pisa

26-27-28 ottobre 2018



Il Circolo Scacchistico “La Torre” organizza il 4º torneo weekend “Scacchi sotto la
Torre” nei giorni 26, 27, 28 ottobre 2018, presso la Sala Convegni della Stazione
Leopolda, Piazza Guerrazzi – Pisa.

La manifestazione, valida per le variazioni di punteggio Elo Italia e FIDE,
comprende i seguenti tornei.

Torneo A: per Elo Italia o FIDE maggiore di 1749

Torneo B: per Elo Italia o FIDE minore di 1800

I partecipanti italiani ovunque residenti o stranieri residenti in Italia dovranno
essere in possesso della tessera agonistica o junior FSI 2018 o tesserarsi al momento
dell’iscrizione.

Programma

Turni e tempo di riflessione

Entrambi i tornei si svolgono in 5 turni con sistema di abbinamento svizzero FIDE.
Tempo di riflessione: 90 minuti + 30 secondi a mossa (Fischer).

Venerdì 26/10 ore 16.30: chiusura iscrizioni
ore 17.00: 1º turno

Sabato 27/10 ore 9.30: 2º turno
ore 15.00: 3º turno

Domenica 28/10 ore 9.00: 4º turno
ore 14.30: 5º turno, premiazioni a seguire

È consentito un ritardo massimo di 60 minuti dall’inizio del turno.

Iscrizioni

Torneo A: 40 €
Torneo B: 30 €

Le iscrizioni saranno accettate fino a un totale di 40 giocatori, dando precedenza a
chi abbia effettuato la preiscrizione (sulla pagina VeSuS del torneo o tramite posta
elettronica).



Premi

Torneo A

1º classificato assoluto: 100 €
2º classificato assoluto: 70 €
3º classificato assoluto: 50 €
1º classificato nella fascia Elo < 1900: 40 €

Torneo B

1º classificato assoluto: 60 €
2º classificato assoluto: 40 €
3º classificato assoluto: 30 €
1º classificato nella fascia Elo < 1600: materiale scacchistico

I premi sono indivisibili e non cumulabili. In caso di parità saranno distribuiti
secondo spareggi tecnici (nell’ordine: Buchholz cut 1, Buchholz totale, ARO).

Norme aggiuntive

Nell’area del torneo è vietato fumare (ad eccezione degli spazi a tal fine predisposti);
ai giocatori è vietato introdurre telefoni cellulari e dispositivi elettronici di
comunicazione, se non spenti e tenuti in una borsa separata.
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme FSI e FIDE in
vigore al momento dello svolgimento della manifestazione.
Le decisioni tecniche dell’arbitro sono inappellabili.

L’organizzazione si riserva, nel rispetto delle norme federali, di apportare al presente
bando ogni modifica che si renderà necessaria per il buon esito della
manifestazione.

Contatti

Per informazioni e preiscrizioni:
Circolo Scacchistico “La Torre”

Sito Internet: http://www.scacchilatorre.it
Posta elettronica: info@scacchilatorre.it
VeSuS: http://vesus.org/festivals/4ordm-torneo-weekend-scacchi-sotto-la-torre/

http://vesus.org/festivals/4ordm-torneo-weekend-scacchi-sotto-la-torre/
http://www.scacchilatorre.it



