IHCCACS
ELAICOS
ALOUCS
OENROT°2
DAL 10.5.22
AL 7.6.22

CALENDARIO DI GIOCO
Martedì 10/5 h 20.45 Chiusura iscr.
Primo turno
Martedì 17/5 h. 20.45 Secondo
turno
Martedì 24/5 h. 20.45 Terzo turno
Martedì 31/5 h. 20.45 Quarto turno
Martedì 7/6 h. 20.45 Quinto turno
Premiazioni
PREMI
Primo assoluto:
Coppa + Libro
Secondo assoluto:
Libro
Terzo assoluto:
Libro
1° 2° 3° <1500 Elo:
Libro
A tutti gli altri partecipanti:
rivista
SEDE DI GIOCO
Gallarate (VA) Sede del Circolo: via
Belgioioso snc, Gallarate
REGOLAMENTO
Direttore del Torneo: Pietro Cella (3926563867)
È possibile portare cellulari (come altri
strumenti elettronici) nell'area torneo solo
a patto che siano completamente spenti e
restino fisicamente separati dai giocatori
(ad es. in una borsa); in caso contrario
l'arbitro applicherà le sanzioni previste dal
regolamento FIDE.
Ogni giocatore potrà richiedere una patta a
forfait secondo le modalità definite dall'art.
7.5.1 del RTF.
VARIAZIONI ELO: Il torneo NON è valido per
alcuna variazione Elo. Verrà invece
applicata la variazione Elo di circolo,
adottata per tutti i tornei sociali.
AMMISSIONI: Tutti, tesserati e no.
CADENZA DI GIOCO: Il torneo si svolgerà a
sistema svizzero su 5 turni di gioco e la
cadenza sarà di 45 minuti per giocatore + 10
sec. a mossa.
CLASSIFICA FINALE: In caso di classifica
finale pari, lo spareggio tecnico verrà
effettuato con l’applicazione, nell’ordine,
dei seguenti sistemi: buchholz cut 1
variante FIDE, totale e ARO.
ISCRIZIONI: € 5,00. Gratuita per gli Under
18. Il torneo si terrà con un numero massimo
di 20 partecipanti.
RITIRI ED ESPULSIONI: Il giocatore che si
ritirasse o che venisse espulso perderà il
diritto ai premi di sua spettanza.
Con riferimento al regolamento della FIDE,
l’organizzazione consente che i giocatori
possano presentarsi al tavolo di gioco entro
30 minuti dall’orario di inizio previsto.
Per quanto non contemplato nel presente
bando-regolamento valgono le norme del
Regolamento Internazionale della FIDE e del
Regolamento Tecnico della FSI vigenti.
L'iscrizione alla manifestazione comporta
l'accettazione totale e incondizionata del
bando regolamento e di eventuali modifiche
che si rendessero necessarie per il buon
esito della manifestazione.

Per informazioni e preiscrizioni: paolo65@libero.it , cell. 348-6440357

Sito della Società organizzatrice: www.scacchigallarate.it

