
Turni di Gioco: 7
Sistema abbinamento: Svizzero Olandese
Spareggio: Buc1, BuT, ARO
Cadenza di gioco: 10’ + 5’’
Tolleranza: fino a fine tempo
Iscrizioni: disponibili 40 posti, OBBLIGATORIA

entro le 15:30 del 19/3/2023 
o fino ai posti disponibili

Contributo torneo:  7,00  €  

Premi (per tutti): 
1- stereo                       4- 3 fumetti Tex
2- cam Olimpus           5- 2 fumetti Tex
3- cam Lumix 6 a 10 orologio scacchi soprammobile

11 a seguire gadget ricordo.

Tessera PGS Obbligatoria 
(è possibile richiederla all’iscrizione)
5 euro fino a 18 anni
10 euro adulti

Calendario di Gioco
ore 15:30 fine iscrizioni
ore 16:00 inizio torneo
ore  20:00 circa premiazioni
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Possono partecipare tutti i giocatori 
italiani e stranieri 
in possesso dei requisiti previsti dalle 
norme PGS.

E’ possibile portare cellulari e altri strumenti 
elettronici nell’area torneo solo a patto che 
restino spenti e fisicamente separati dai 
giocatori. 
In caso contrario l’arbitro applicherà le 
sanzioni previste dal regolamento FIDE.

L’organizzatore si riserva di cambiare a suo insindacabile giudizio il seguente 
programma per la miglior riuscita della manifestazione.

Il giocatore partecipando al torneo acconsente alla eventuale pubblicazione di 
alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, foto) nonché del risultato 
conseguito sui siti internet della PGS, sul sito www.elo3000.it o sul  web in 
generale.
Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la 
patria potestà. 

Facile Parcheggio strada limitrofa
Tram 14 (Valente),  Metro C: 15 min. a piedi fermata Gardenie 
Sala riscaldata

Il Torneo si disputerà seguendo 
eventualmente il Protocollo anti-Covid della 
PGS in vigore alla data di svolgimento.
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In sala gioco è vietato fumare.

http://www.elo3000.it/
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