IL CIRCOLO SCACCHI CLUB 64 MODENA
organizza un circuito di tornei lampo serali con grossi premi in natura

“LAMPI ESTIVI” 2011
DAL 7 GIUGNO 2011 AL 26 LUGLIO 2011
OGNI MARTEDI’ ALLE 21,15
Costo di iscrizione : 10 euro - under 16 e femmine 8 euro.
Numero turni : 10 turni ogni serata.
Tempo di riflessione : 5 minuti a testa per completare la partita.
Sarà in vigore il regolamento FIDE lampo.
I tornei saranno aperti a tutti i tesserati FSI 2011.
Iscrizioni : 348 3119006 (Marco Benincasa) ; info@club64.it.
Le iscrizioni verranno accolte entro e non oltre le 21,15.
I tornei si giocheranno presso la sede del Club 64 (Pol. San Faustino, via Wiligelmo
72, Modena) e presso il locale-bar Baraonda (via Regina Pacis 62, Sassuolo, zona ex
AREA discoteca)
Calendario dei tornei :
•
•
•
•
•
•
•
•

Martedì 7 Giugno 2011 : Club 64
Martedì 14 Giugno 2011 : Baraonda
Martedì 21 Giugno 2011 : Club 64
Martedì 28 Giugno 2011 : Baraonda
Martedì 5 Luglio 2011 : Club 64
Martedì 12 Luglio 2011 : Baraonda
Martedì 19 Luglio 2011 : Club 64
Martedì 26 Luglio 2011 : Baraonda

Si terrà conto dei 6 migliori risultati per ottenere la classifica finale del circuito.
Premi finali per i vincitori del circuito :
• 1° assoluto : grosso prosciutto crudo con osso + 6 bottiglie di vino
• 2° assoluto : 6 bottiglie di vino
• 1° classificato di ogni fascia elo : 3 bottiglie di vino

Premi in natura per ogni torneo:
I° ASSOLUTO :
II° ASSOLUTO :
III° ASSOLUTO :
I° FASCIA ELO 2000-2199 :
II° FASCIA ELO 2000-2199 :
I° FASCIA ELO 1800-1999 :
II° FASCIA ELO 1800-1999 :
I° FASCIA ELO 1600-1799 :
II° FASCIA ELO 1600-1799 :
I° FASCIA ELO 1450-1599 :
II° FASCIA ELO 1450-1599 :
I° FASCIA ELO < 1450 :
II° FASCIA ELO < 1450 :
I° UNDER 16:
I° FEMMINA:

prosciutto crudo con osso;
prosciutto crudo;
prosciutto crudo;
salame + 2 btg vino (CAB SAV)
1/2 salame + 2 btg vino (CAB SAV + LAMBR) *
salame + 2 btg vino (CAB SAV + LAMBR)
1/2 salame + 1 btg vino (CAB SAV) *
mortadella + 1 btg vino (CAB SAV)
coppa di testa + 1 btg vino (LAMBR) *
mortadella + 1 btg vino (CAB SAV)
coppa di testa + 1 btg vino (LAMBR) *
mortadella + 1 btg vino (CAB SAV)
coppa di testa + 1 btg vino (LAMBR) *
salame
salame

(*) I premi per il secondo classificato di ogni categoria saranno confermati al
raggiungimento di un numero minimo di 20 giocatori nel torneo.
I premi non sono cumulabili.
Per la stesura delle classifiche finali del circuito sarà considerato l’elo rapid FSI del
1° Maggio 2011.
Per le classifiche parziali dei singoli tornei di Giugno sarà considerato l’elo rapid del
1° Maggio 2011, mentre per i 4 tornei di Luglio sarà utilizzato l’elo rapid del 1°
Luglio 2011.
La serata con le premiazioni finali del circuito è ancora da definire e verrà
comunicata al più presto ai partecipanti del circuito dopo un sondaggio tra i giocatori
stessi.
Ciascun torneo sarà diretto da un arbitro federale.
L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche per il buon esito della
manifestazione.
In sala di gioco è vietato fumare e utilizzare telefoni cellulari.

