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

1 ° Memorial F. Monduzzi
Bologna 2-3 Febbraio 2019
Torneo <1600

1600 > Torneo <2200

- Cadenza di gioco: 60 min. + 30 sec. di
incremento a mossa.
- Numero di Turni 5.

- Cadenza di gioco: 60 min. + 30 sec. di
incremento a mossa.
- Numero di Turni 5.

Calendario e orari di inizio turni:
sabato 2 Febbraio 2019
1°turno ore 9.30- 2°turno ore 14:00,
3°turno ore 17:30
domenica 3 Febbraio 2019 - 4° turno 10:00,
- 5 turno 14:30

Calendario e orari di inizio turni:
sabato 2 Febbraio 2019
1°turno ore 9:30 - 2°turno ore 14:00,
3°turno ore 17:30
domenica 3 Febbraio 2019 - 4° turno 10:00,
- 5 turno 14:30

Montepremi
1Cl. 80 euro + coppa
2Cl. 60 euro
3Cl. 40 euro

Montepremi
1Cl. 80 euro + coppa
2Cl. 60 euro
3Cl. 40 euro

1Cl. <1400
Torri

1Cl. <1750
Torri

40 euro buono acquisto Due

40 euro buono acquisto Due

Tornei validi per le variazioni Elo Italia/Fide e le promozioni; aperti a tutti i giocatori in
possesso di tessera agonistica FSI 2019 (tessera junior per gli under 18).
Sede di gioco: “Circolo Scacchistico Bolognese”
c/o Ca' Rossa - Viale Felsina 52 - Bologna (uscita tangenziale n.11 bis) Servizio Bar ed ampio
parcheggio
Sarà ammesso un ritardo massimo di 30 minuti dall'inizio di ciascun turno per
il giocatore ritardatario, passati i 30 min. sarà assegnata la sconfitta a forfait

Preiscrizione entro il 1 Febbraio 2019 sul sito www.vesus.org
Info (pomeriggio e sera): 3476598048 oppure 3472710674
Quota di iscrizione:
- € 40,00 per chi effettua la prescrizione entro il 1 Febbraio 2019.
- € 35,00 per i Soci del Circolo Scacchistico Bolognese e per le Donne
- € 30,00 per gli Under 16.

Avvertenze:
- Il ricavato del torneo andrà al Circolo Scacchistico Bolognese.
- eventuali defezioni nei turni di gioco o ritardi dovranno essere segnalate per tempo
anche con sms al 3476598048 o via e-mail. In caso di defezione non preavvisata o di
mancato avviso ritardo il giocatore sarà escluso dal torneo.
-La premiazione avverrà domenica 3 Febbraio 2019 al termine del 5° turno.
-Saranno accettati un massimo di 50 giocatori.
Premi (non cumulabili)

www.circoloscacchisticobolognese.it

