Mercoledì 17 Gennaio 2018 inizierà il 3° torneo sociale della nuova stagione agonistica 2017/2018 del “Circolo
Centocelle Scacchi” aperto a tutti, senza distinzione di età e livello di gioco, il 1° del nuovo anno 2018.
ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 17/01/2018 ore 19:25; per il buon esito della manifestazione è gradita
la preiscrizione comunicando la propria partecipazione via mail a: info@elo3000.it o via SMS al 3934737296. E’
comunque consentito iscriversi nei turni successivi.
COSTO
Tutti gli iscritti all’associazione 6 euro, per gli altri il costo è di 10€; ragazzi under 16 gratis. Differenti agevolazioni
sono previste per disoccupati, cassintegrati (a discrezione e valutazione degli organizzatori).
TEMPO DI RIFLESSIONE
Sarà di 60 minuti + 30 secondi di incremento, con obbligo di trascrizione delle mosse.
ABBINAMENTI
L’abbinamento sarà effettuato, applicando le regole del sistema Svizzero Dubov Fide, subito dopo la fine di ciascun
turno di gioco (verrà utilizzato il migliore tra il punteggio Elo Fide – Elo FSI – Elo convenzionale Centocelle con
assegnazione di Elo 1440 a chi non possiede nessuno dei tre).
Gli abbinamenti saranno pubblicati sul nostro sito.
CALENDARIO
Turno
1°
2°
3°
4°
5°
6°

Data
17 Gennaio
24 Gennaio
31 Gennaio
07 Febbraio
14 Febbraio
21 Febbraio
A seguire, oppure il lunedì
successivo, la premiazione

Ora
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30

SEDE DI GIOCO
La sede di gioco è quella del Circolo Centocelle Scacchi.
CLASSIFICA
La classifica sarà stilata in base al punteggio realizzato. A parità di punti la posizione in classifica sarà determinata
con riferimento al punteggio Bucholtz e ARO .
PREMIAZIONI
Per i soli iscritti alla nostra associazione: premio a sorpresa ai primi 3 classificati
assoluti.
REGOLE
1) Eventuali recupero di partite dovranno avvenire entro il turno successivo.
Qualora vi fosse disaccordo sul recupero della partita, vincerà il giocatore che
potrà presentarsi in sala torneo nel giorno e l’ora prevista per l’inizio del turno,
mentre il giocatore che non si presenterà perderà a tavolino.
2) eventuali assenze dovranno essere comunicate al giocatore avversario e, per
conoscenza, ai responsabili entro le ore 12.00 del giorno previsto per la partita; alle ore 19.30 l’orologio
verrà messo in moto e dopo 45′ la partita sarà considerata tassativamente persa.
3) l’iscrizione al torneo dovrà essere formalizzata col pagamento della quota prevista prima della conclusione del 2°
turno; se questo non si verifica il giocatore non concorrerà alla premiazione.
4) In caso di due assenze ingiustificate (non comunicate), il giocatore sarà automaticamente estromesso dal torneo.
NOTE



Per quanto sopra non contemplato valgono le norme del Regolamento FIDE e del Regolamento Tecnico della
FSI.
L’organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della
manifestazione.

Per informazione e comunicazioni:
cell. 3934737296 (Leonardo Mori)
3351858953 (Rex Rocco)
Info@elo3000.it
info@pec.elo3000.it

