Ne ero

Cadenza di gioco
90’ a testa con 30’’ a mossa

Sponsor Ufficiale:

Sistema Svizzero
In caso di parità lo spareggio
tecnico sarà in ordine:
Bucholz Fide cut1 – Bucholz total e
ARO

Programma di gioco
Sabato 23 Marzo
14,30
15,00
20,00

Il Circolo Scacchi Rimini
Organizza

Chiusura iscrizioni
1° Turno
2° Turno
Mercoledi 27 Marzo

20,00

3° Turno
Giovedi 28 Marzo

20,00

4° Turno
Sabato 06 Aprile

15,00
20,00

5° Turno
6° Turno

……..a seguire premiazioni

TECNO RIMINI

CAMPIONATO
PROVINCIALE
RIMINI

ARREDAMENTI NEGOZI, BILANCE,
REGISTRATORI DI CASSA, ATTREZZATURA

23-27-28 Marzo –
06 APRILE 2013

Via N.Circonvallazione n. 57/B – 47900 RIMINI
Tel. 0541/774688
Fax 0541/798043
info@tecnorimini.com

Ottavi di finale del
Campionato Italiano
Assoluto 2013
Sede di Gioco: DLF Rimini
Via Roma n. 70 – Rimini

Regolamento
Il torneo è aperto a tutti i giocatori
italiani ovunque residenti, valido per
le variazioni Elo Fide ed Elo Italia.
Partecipazione ammessa anche per i
tesserati
fuori
provincia,
che
concorreranno per il premio finale
ma non per il Titolo di Campione
Provinciale 2013.
Si qualificano inoltre alla fase finale
il
30%
dei
giocatori
meglio
classificati al di sotto della 1°
nazionale della provincia di Rimini. I
giocatori di categoria superiore
sono qualificati di diritto alla fase
regionale.
L'iscrizione
al
torneo
implica
l'accettazione
incondizionata
e
totale di quanto riportato nel
presente
bando,
al
quale
l'organizzazione
si
riserva
di
apportare le modifiche necessarie
per garantire il buon esito della
manifestazione. E' ammesso un
ritardo massimo di 30 minuti
sull'orario di inizio delle partite.
Oltre tale limite verrà assegnata
partita persa.

Iscrizioni e Info
Le pre-iscrizioni potranno essere
effettuate fino alle 19,00 di venerdì
22 Marzo 2013 telefonando o
inviando un sms a
Forlivesi Bruno al 347-7559728
L’iscrizione potrà essere effettuata
fino alla chiusura prevista dal
programma con riserva da parte
dell’organizzazione di accettare tali
iscrizioni fino ad esaurimento della
capacità ricettiva della sede di
gioco.
Per info visitare il sito ufficiale del
Circolo Scacchi Rimini al:
www.riminiscacchi.it

Tesseramento
I giocatori dovranno essere in
possesso della tessera Agonistica o
Ordinaria F.S.I o Junior per l’anno
2013.
In mancanza di tessera andrà
compilato
il
modulo
di
autocertificazione
dichiarante
l’avvenuto
tesseramento
o
il
tesseramento potrà effettuarsi al
momento dell’iscrizione in loco.

Quota di iscrizione
Adulti
20,00 Euro
Ragazzi (under 16) 10,00 Euro

Premi e rimborso spese
1° Classificato

Trofeo

Arbitro
AF Forlivesi Bruno di Rimini

Direttore del Torneo
Forlivesi Bruno

Dove si gioca:

