Associazione culturale “Insieme per”
di Ozzano dell’Emilia
www.amozzano.it

nelle serate di

martedì 15 e 22 marzo 2011 ore 20.30
in piazza Allende presso i locali sottostanti la

chiesa di Sant’Ambrogio a Ozzano dell’Emilia

Il 12° Trofeo Nassetti è suddiviso in due distinti Tornei di scacchi, uno ASSOLUTO,
omologato FSI e valido per le variazioni elo rapid, e uno PROMOZIONALE, riservato ai
giocatori con elo rapid < di 1500, nonché giocatori principianti e amatori. Per il torneo assoluto
è obbligatoria la tessera FSI, i giocatori possono tesserarsi anche al momento dell’iscrizione al
torneo.

Nei due martedì ogni giocatore effettuerà 3 partite semilampo di 15 minuti con sistema
di accoppiamento di tipo Svizzero. In totale 6 turni di gioco.

L’iscrizione avviene prima dell’inizio del torneo (dalle 20 alle 20.30 di martedì 15
marzo) versando Euro 12 (Euro 6 per i soci di “Insieme per”, Gruppo Scacchi Castellano e per
i giocatori di età inferiore ai 14 anni)

Verrà applicato il regolamento Fide e gioco rapido dall’arbitro nazionale del torneo
Alessio Badiali.
Torneo ASSOLUTO FSI:
1° classificato Coppa e Orologio cronografo da polso;
2° Coppa e radio sveglia controllata, 3° Coppa e radio sveglia
controllata. Under 14: 1° Coppa e premio, 2° Coppa.
Torneo PROMOZIONALE: 1° classificato Coppa e orologio da polso;
2° Coppa e sveglia radio controllata; 3° Coppa e sveglia radio controllata.
Under 14: 1° Coppa e premio, 2° Coppa.
Un premio al più giovane e alla prima donna in classifica.
Gadgets a tutti i partecipanti del 12 Trofeo Nassetti
(l’eventuale modifica dei premi sarà segnalata sul sito www.amozzano.it )
L’adesione al torneo si effettua per e-mail ad alessio.ba@tin.it (tel. o inviare un sms al
3335930784); oppure può essere lasciata entro il 12 marzo alle seguenti attività commerciali:

Bar Paradiso via Allende 64 Ozzano dell’Emilia tel. 051 6511266
Cartoleria Mazzoni Paola v.le 2 giugno 76 Ozzano tel. 051 797026

