Organizza

IL PRIMO TORNEO “W L’ ESTATe”
8-9-10 Giugno 2012
Torneo valido per le variazioni elo-italia , elo-fide
E’ richiesta la tessera agonistica 2012 (junior per gli Under 18), sottoscrivibile anche in sede.

Iscrizione entro il 1 Giugno: € 35,00 per soci CSB e €40 non soci (€ 20 per gli Under 18, MF,).
Oltre tale data vi sarà una maggiorazione di 5 euro.
info@circoloscacchisticobolognese.it o al 347-2710674

Vista la capienza della sala le iscrizioni termineranno al raggiungimento di 64 iscritti!

Regolamento:
- Tempo di riflessione: 90 minuti a testa + 30 secondi a mossa;

Turni di gioco: 5 - Sistema: Svizzero – Spareggi tecnici Buchholz, BuchholzT e ARO;
Sede di gioco: Circolo Scacchistico Bolognese – c/o Circolo “Il Fossolo” Viale Felsina 52;
Arbitro: A.C.N. C. Traversi;

Calendario:
- Venerdì 8 Giugno :ore 19:15 chiusura iscrizioni, Ore 20:00 inizio 1° Turno
- Sabato 9 Giugno: ore 9.30 2° -Turno -ore 14.30 3°turno
- Domenica 10 Giugno ore 9.00 4° Turno - ore 14.30 5° Turno
Premiazione a seguire

Premi (non cumulabili)
- 1° Assoluto: Trofeo +50 euro + buono acquisto di 50 euro *
- 2° Assoluto: Coppa + 50 euro + buono acquisto di 25 euro *
- 3° Assoluto : Coppa + 50 euro
- 1° fascia A (1800 – 1949) : Coppa + 50 euro
- 1° fascia B (1600 – 1799) : Coppa + 50 euro
- 1° fascia C (1500 – 1599) : Coppa + 50 euro
- 1° fascia D < 1500: Coppa + 50 euro
- Coppa + buono acquisto di 20 euro * ai 2^ di fascia A, B,C,D,
- Coppa + buono acquisto di 20 euro * al 1° U14, U12,
* spendibile presso il negozio di scacchi “Le Due Torri” di Bologna Via Ugo Lenzi 4/D

Eventuali premi aggiuntivi saranno assegnati a sorteggio in base al numeri di iscritti!!!

L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di
posti disponibili.
Il preiscritto impossibilitato a partecipare è pregato di darne comunicazione telefonica,
come sopra, entro le ore 8 dell’8 Giugno.
In sala torneo vietato fumare e tenere cellulari accesi. Vietato detenere palmari.
Il giocatore preiscritto che non si presenta si vedrà assegnata la partita persa dopo un’ora
dall’inizio della partita e, in caso di mancato preavviso agli organizzatori, sarà automaticamente
escluso dal prosieguo del torneo.

