a.s.d.C.S.B. Dal 1874
Il Circolo Scacchistico Bolognese organizza l’

9° “Matto per un P’Elo”
Torneo valido per le variazioni Elo Italia/Fide e le promozioni; aperto a tutti i
giocatori in possesso di tessera agonistica FSI 2016 (tessera junior per gli
under 18) o che richiederanno il tesseramento presso la sede di gioco.
Sede di gioco: Circolo Scacchistico Bolognese
c/o Ca' Rossa - Viale Felsina 52 - Bologna (uscita tangenziale n.11 bis)
Servizio Bar ed ampio parcheggio
Cadenza di gioco: 1h e 30 min. + 30 secondi di incremento a mossa.
Sarà ammesso un ritardo massimo di 60 minuti dall'inizio di ciascun turno per
il giocatore ritardatario, passata l’ora sarà assegnata la sconfitta a forfait
(** v. inoltre l'Avvertenza **).
Calendario e orari di inizio turni:
Mercoledì 27 Gennaio,3-10-17-24 Febbraio, 2 Marzo 2016
Inizio turni: ore 20.30
Preiscrizione entro Domenica 24 Gennaio 2016
con e-mail a info@circoloscacchisticobolognese.it
Info (pomeriggio e sera): 3476598048 oppure 3472710674
Quota di iscrizione:
- € 40,00 per chi effettua la prescrizione entro Domenica 24 Gennaio 2016.
- € 50,00 per le iscrizioni sul posto entro e non oltre le ore 20:00
- € 35,00 per i Soci del Circolo Scacchistico Bolognese e per le Donne
- € 30,00 per gli Under 16.
Si ricorda che per ogni iscrizione nei tornei a tempo lungo l’organizzazione versa
9 Euro alla Federazione per l’omologazione!
(*) il giocatore preiscritto che NON si presenterà entro le ore 20 di Mercoledì
27 Gennaio (1° Turno) sarà automaticamente escluso dal torneo, salvo
avvenuta comunicazione di arrivo con ritardo, che dovrà comunque pervenire
telefonicamente entro il predetto orario.
Avvertenze:
- eventuali defezioni nei turni di gioco successivi al 1° dovranno essere
segnalate per tempo anche con sms al 3476598048 o via e-mail. In caso di
defezione non preavvisata, il giocatore sarà escluso dal prosieguo del torneo.
- Il giocatore che raggiunge il tavolo con oltre 60 minuti di ritardo perderà la
partita.

La premiazione avverrà mercoledì 9 Marzo!!!
Premi (non cumulabili)
1° Salame + € 50,00
+ iscrizione gratuita al 8° Torneo "Matto per un P’Elo".
2° € 40,00
Fascia Elo 1651 - 1800
1° Salame + € 35,00
2° € 35,00
Fascia Elo 1500 - 1650
1° Salame + € 35,00
2° € 25,00
Elo < 1500 : 1° e 2° Coppa
I premi al 2° di fascia saranno assegnati nel caso nella fascia siano iscritti
almeno 4 giocatori.
Per quanto non contemplato viene applicato il regolamento FIDE/FSI in
vigore al momento del torneo.

