IL CIRCOLO SCACCHI CLUB 64 MODENA
Sotto l’egidia del FSI-COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Oraganizza i tornei: OPEN e U16 “prime mosse dell’anno”
Validità: i tornei saranno entrambi valevoli per le variazioni Elo FSI / FIDE secondo le vigenti nromative
Ammissioni: Al torneo potranno partecipare i giocatori in possesso della Tessera Agonistica o della Tessera Junior FSI valida per
il 2018. Chi ne fosse sprovvisto potrà sottoscriverla in sede di torneo prima dell’inizio della competizione
Cadenza: 90 minuti a giocatore per finire, con abbuono di 30 secondi a mossa a partire dall prima. Il torneo si svolge in 6 turni di
gioco con sistema Svizzero, in caso di spareggio tecnico verrà utilizzato il sistema BucholzCut1 e l’ARO in caso persista la parità
Sede di gioco: Polisportiva San Faustino, via Wiligelmo 72, Modena
Iscrizioni: Obbligatoria la preiscrizione on-line tramite la pagina dell’evento sul sito del Club 64 (www.club64.it), oppure
inviando una email a info@club64.it o telefonando al 3392852986 entro il 12/01/2018. Le iscrizioni dovranno essere confermate
presso la sede di gioco entro le ore 14:15 del 12/1/2018
Contributo organizzativo: euro 25 per adulti (nati prima del 2002) - euro 18 per Under 16 (nati dal 2002 compreso)
Note: Il tetto di giocatori è fissato a 40. Il giocatore che arriva sulla scacchiera con più di 30’ di ritardo avrà perso la partita. Nel
caso in cui un giocatore non riesca a presentarsi per un turno è tenuto ad avvisare con anticipo l’arbitro in sede di torneo o al
numero 3346539963 qual’ora ciò non avvenisse l’organizzazione valuterà se ecluderlo dal torneo

Calendario Torneo
1° turno Sabato 13/01/17 ore 15:00
2° turno Domenica 14/01/17 ore 09:30
3° turno Domenica 14/01/17 ore 15:00
4° turno Sabato 20/01/17 ore 15:00
5° turno Domenica 20/01/17 ore 09:30
6° turno Domenica 20/01/17 ore 15:00

Premi non cumulabili. Premiazione a seguire dopo l’ultimo turno.

In sala è vietato fumare, i telefoni e i dispositivi eltronici di qualunque tipo. I giocatori potranno essere soggetti a controlli anti
cheating. I premi saranno consegnati ai soli giocatori presenti alla cerimonia di premiazione.

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche per la buona riuscita del torneo.

