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di Gualtieri
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La Bottega del Tempo Libero

Circolo scacchistico “Ippogrifo”
di Reggio Emilia

1° Open Semilampo “Città di
Boretto”

Domenica 26 giugno 2016
Bottega del Tempo Libero
Viale Umberto I, 23
42022 Boretto (RE)
PER RAGGIUNGERE LA SEDE DI GIOCO
o
Dalla A1 uscita Terre di Canossa: seguire le indicazioni per Boretto (15Km), superato il cartello “BORETTO” alla
seconda rotatoria girare a sinistra, 50 metri a destra e troverete la sede di gioco.

o
Da Mantova o da Cremona: superato il ponte del PO, girare a sinistra alla rotatoria, seguire la strada
dell’argine, superare il piccolo ponte del canale e scendere alla prima traversa (via della Libertà). Al semaforo
girare a sinistra e proseguire per 500 metri dove troverete la sede di gioco.
o
Da Parma: seguire le indicazioni Sorbolo, Brescello, arrivati alla rotatoria del ponte di Viadana proseguire
sull’argine, superare il piccolo ponte del canale e scendere alla prima traversa (via della Libertà). Al semaforo
girare a sinistra e proseguire per 500 metri dove troverete la sede di gioco.

Bando – Regolamento
Il torneo è aperto a giocatori di ogni
categoria ed età.
o

o

Numero max di giocatori 60.

o

La quota di iscrizione è fissata in:
o

20,00€ per Adulti.

10,00€ per under 16 (nati dal
2000 o succ.).
o

Gratis per GM, MI purché
preiscritti.
o

La manifestazione si svolgerà in 9 turni di
gioco con sistema Svizzero.
o

Il tempo di riflessione è fissato in 15
minuti a testa per finire la partita.
o

I premi sono indivisibili e non cumulabili,
in caso di ex-aequo ci si avvarrà dello
spareggio tecnico col sistema Buchholz.
o

Saranno applicati i regolamenti F.I.D.E. /
F.S.I. per il gioco rapido.
o

o

Il torneo è omologato F.S.I. ed è valido
per le variazioni ELO RAPID F.S.I.
o

E’ obbligatorio il possesso della tessera
F.S.I. per l’anno 2016. (i giocatori sprovvisti di
tessera potranno sottoscriverla in loco)
o

PROGRAMMA
ORE 9:30
ORE 10:00

Chiusura iscrizioni
Inizio 1° turno

RIMBORSI SPESE

CASSIFICA ASSOLUTA
1° Classificato

500 euro

2° Classificato

300 euro

3° Classificato

200 euro

In sala gioco è vietato fumare.

In sala gioco è vietato lasciare accesi i
cellulari.
o

La direzione tecnica del circolo si riserva
di apportare al presente regolamento tutte le
modifiche necessarie al buon esito della
manifestazione.
o

L’organizzazione
declina
qualsiasi
responsabilità per danni che possono
derivare ai partecipanti al torneo e/o da
questi causati a terzi, prima, durante e dopo
le gare, e ogni responsabilità per danni che
siano derivati alle cose dei partecipanti o
terzi, a causa dello svolgimento del torneo.
o

Classifica Fascia C (elo 2000 – 2199)
1° Classificato

70 euro

2° Classificato

30 euro

Classifica Fascia D (elo 1800 – 1999)
1° Classificato

70 euro

2° Classificato

30 euro

Classifica Fascia E (elo 1600 – 1799)
1° Classificato

70 euro

2° Classificato

30 euro

Classifica Fascia F (elo 1450 – 1599)
1° Classificato

70 euro

2° Classificato

30 euro

ORE 13:00
ORE 14:30
ORE 18:30

Pausa pranzo
Inizio 5° turno
Premiazione

Prima giocatrice classificata: 70 euro
(premio non cumulabile)
Primo giocatore under 16: Coppa (premio
non cumulabile)
PRE-ISCRIZIONI – INFORMAZIONI :
Email : attilio.vulpetti@gmail.com
Email : info@ippogrifoscacchi.it
Email: labottegadeltempolibero@gmail.com

