
In collaborazione col Comitato Regionale Toscano

il Circolo Scacchistico “La Torre”
organizza per il giorno 20 maggio 2018

presso le Ofcine Garibaldi a Pisa

l’11º torneo semilampo di scacchi

Torneo di gioco rapido, valido per le variazioni del punteggio Elo Rapid FIDE

Regolamento

 Torneo  omologabile  FIDE,  valido  per
variazioni Elo Rapid.

 I  giocatori  italiani  ovunque  residenti  e  gli  stranieri
residenti  in Italia  devono essere in possesso di  una
tessera FSI valida per l'anno 2018. Vi è la possibilità di
richiedere la tessera al momento dell'iscrizione.

 Sette  turni  di  gioco  con  sistema  di  abbinamento
svizzero FIDE. Tempo di rifessione: 12'+5’’ a mossa.
Regolamento FIDE di gioco rapido; si applica l'articolo
A.4. Tolleranza in caso di ritardo: 12'.

 Spareggi  tecnici:  Buchholz  Cut  1,  Buchholz  totale,
media Elo avversari (ARO).

 Durante  il  gioco  ai  giocatori  è  vietato  l’utilizzo  di
telefoni  cellulari  e  apparecchi  elettronici.  Il  loro
possesso è consentito, purché siano tenuti spenti in
una borsa separata dal giocatore.

 Le decisioni tecniche dell'arbitro sono inappellabili.
 Per  quanto  non  previsto  dal  bando  valgono  i

regolamenti FIDE e FSI in vigore.
 L’organizzazione si  riserva,  nel  rispetto delle norme

federali, di apportare al presente bando le variazioni
che si rendessero necessarie per una migliore riuscita
della manifestazione.

Iscrizioni e informazioni

La quota d'iscrizione è di  15 €.  Sono gradite le
preiscrizioni,  da  efettuarsi  sul  sito  VeSuS  o  tramite
posta  elettronica.  L’organizzazione  si  riserva  di  non
accettare  l’iscrizione  di  quanti  non  risultino  preiscritti,
all’esaurirsi di spazio o materiale di gioco.

Per preiscrizioni e informazioni,  contattare il  circolo “La
Torre”:

posta elettronica: info@scacchilatorre.it
sito Internet: http://www.scacchilatorre.it/
VeSuS: http://tinyurl.com/Pisamaggio2018/

Programma

ore 14:30 termine iscrizioni
ore 15:00 1º-7º turno
ore 19:30 premiazione

Premi

I rimborsi spese sono al netto delle tasse,
indivisibili e non cumulabili.

Graduatoria assoluta
1º 100 € + coppa
2º 70 €
3º 50 €

Fasce Elo 1800-1999,
1600-17991

1º 30 €

2º 20 €

Fascia Elo <1600

1º 20 €
1 Il primo premio di ciascuna fascia è vincolato alla presenza di almeno tre 
giocatori appartenenti a quella fascia; il secondo premio di ciascuna fascia è 
vincolato alla presenza di almeno cinque giocatori appartenenti a quella fascia.

Sede di gioco

Ofcine Garibaldi
via Gioberti 39, Pisa
sito Internet: http://ofcinegaribaldi.it/

Per arrivare

In autobus: linee 13 e 14.

In  auto:  dall’autostrada  A12 Genova-Livorno  uscita  Pisa
Centro, dalla superstrada Firenze-Pisa-Livorno uscita Pisa
Ovest.  Coordinate: 43° 42' 53.208'' N 10° 24' 44.568'' E
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