A.D.S. GIAMBATTISTA LOLLI
con il patrocinio del
www.lolliscacchi.it

organizza il torneo di scacchi

V° Trofeo GIOVANNI PICO
13-14-15 Gennaio 2012
Sede di gioco
SALA GRANDA presso il Palazzo Comunale di Mirandola
Piazza Costituente n1
Turni di gioco
5 Turni con sistema svizzero, spareggio bucholz FIDE

Tempo di gioco Torneo Open
90 minuti + 30 secondi a mossa. Tempo di attesa 30 min.

Tempo di gioco Torneo Promozionale
2 ore per finire la partita (Q.P.F.)
Costo di iscrizione Torneo Open
Entro il 12/01/2012 il contributo è di € 40. Dopo tale data viene aumentato a € 45
Per le categorie GM, MI, MF, Over 65, U16 e donne, il costo è di €20
Costo di iscrizione Torneo Promozionale
(Riservato a giocatori con ELO INFERIORE A 1499 e senza categoria Nazionale)
Entro il 12/01/2012 il contributo è di € 25. Dopo tale data viene aumentato a € 35
Termine iscrizioni Venerdì 13 Gennaio ore 19:30

PRE ISCRIZIONI debiaggi.01@libero.it info 3389796301
Inizio primo turno : Venerdì 13 Gennaio
ore 20,00
Secondo turno
: Sabato 14 Gennaio
ore 9:30
Terzo turno
: Sabato 14 Gennaio
ore 15:00
Quarto turno
: Domenica 15 Gennaio ore 9:00
Quinto turno
: Domenica 15 Gennaio ore 15:00
Premiazione
: Domenica 15 Gennaio ore 19:00
Arbitri : A.C.N. Malavolta Lauro, A.R. Rodella Tommaso

Regolamento
Obbligatoria tessera FSI 2012, sottoscrivibile in loco.
La partecipazione al torneo sottintende il consenso da parte di ogni giocatore alla
pubblicazione dei dati (cognome, nome, categoria, elo) e dei risultati conseguiti durante
gli incontri sui siti internet della Federazione e del Comitato Regionale FSI EmiliaRomagna.
I premi non sono cumulabili. Vietato fumare e tenere cellulari accesi in sala torneo.
L'organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si
rendessero necessarie al buon andamento della gara.
Rimborsi spese Torneo Open

ASSOLUTI
1°
2°
3°
4°
5°
6°

class:
class:
class:
class:
class:
class:

€
€
€
€
€
€

230,00 + Trofeo
170,00
150,00
100,00
90,00
80,00

FASCE ELO

Rimborsi spese Torneo Promozione

ASSOLUTI
1° class: € 50
2° class: € 30
3° class: € 30
UNDER 16 (nati dopo 1/1/1995)
1° class: COPPA
2° class: COPPA
3° class: COPPA

1999/1800
1° class: € 60,00
2° class: € 55,00
1799 / 1500
1° class: € 60,00
2° class: € 55,00
<1500
1° class: € 50,00
2° class: € 45,00
UNDER 16 (nati dopo 1/1/1995)
1° class: COPPA
2° class: COPPA

Il Palazzo Comunale
L'edificio quattrocentesco, al quale venne aggiunta la parte retrostante nel 1748, è stato pesantemente
ristrutturato nel tardo Ottocento. L'elegante porticato della facciata poggia su colonne in marmo rosa.
Alcune di esse riportano incise le unità di misura anticamente in uso nel Ducato di Mirandola.
All'interno da segnalare la "Sala Granda" che si estende per tutta l'area del loggiato e che presenta un
interessante soffitto in legno a cassettoni. All'interno del Palazzo sono collocati alcuni dipinti fra cui i
ritratti dei Pico e altri quadri pregevoli, tra i quali un'Adorazione dei Magi già attribuita a Palma il
Giovane.

