10 TORNEI DI STUDI ................... 23 febbraio 2013
..........................................................................................................................................

Memorial Tourney Oscar Jorge Carlsson
Direttore: Jorge Kapros ( Argentina ).
Giudice: Iuri Akobia ( Georgia ).
Tema libero.
Non sono ammessi “ gemelli “.
Inviare i finali artistici - 2 al massimo per ogni autore - entro il 23 aprile 2013
a Jorge Kapros: ojcarlssonmt@gmail.com
Award su FINALES ... Y TEMAS e nei siti http://www.argentinodeajedrez.org.ar/,
http://akobia.geoweb.ge/

..........................................................................................................................................

Marcel Doré - 80 Jubilee Tourney
Direttore: Abdelaziz Onkoud ( Marocco ).
Giudice: Alain Pallier ( Francia ).
Tema libero.
2 sezioni: A) composizioni con non più di 12 pezzi nella posizione iniziale;
B) elaborati che presentano un “ logico “ tentativo tematico dopo il quale si ottiene,
giocati alcuni tratti, una posizione simile a quella della linea principale,
ma con una “ piccola differenza “.
Spedire - 3 al massimo per ogni sezione e per ogni autore - entro il 30 aprile 2013
a Abdelaziz Onkoud: onkoud@gmail.com
Verdetto previsto per la fine del 2013.
...........................................................................................................................................

TORRE & CAVALLO - Scacco! 2012-2013
Concorso per gli scacchisti d'Italia non onorati in precedenti tornei
( fa fede l'ultimo database di ottobre 2010 dell'olandese Harold van der Heijden ).
Direttore: Marco Campioli ( Sassuolo ).
Giudici: Franco Bertoli ( Sassuolo ) e Marco Campioli.
Tema libero.
Trasmettere i lavori a Marco Campioli entro il 10 giugno 2013: marcocampioli@teletu.it (
utilizzare preferibilmente il formato WORD )
oppure
Casella postale 106, Succursale 1, Via Pretorio 48, 41049 Sassuolo ( Modena ).
Fornire l'indirizzo dell'autore.
Verdetto in autunno 2013; award inviato a tutti i partecipanti, pubblicato sulla rivista
TORRE & CAVALLO - Scacco! e nei siti http://www.messaggeriescacchistiche.it ,
http://www.accademiadelproblema.org ,
http://www.club64.it/studistica.asp

Saranno pubblicate soltanto le opere incluse nel verdetto; gli originali non onorati
potranno essere utilizzati dagli autori per altri concorsi.
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Mario Guido Garcia 65
Direttore: Harold van der Heijden ( Paesi Bassi ).
Giudice: Mario Guido Garcia ( Argentina ).
Tema libero.
2 sezioni: A) studi di vittoria; B) composizioni di patta.
Spedire - 3 finali artistici al massimo per ogni sezione e per ogni studista - entro
il 22 giugno 2013 ad Harold van der Heijden: heijdenh@concepts.nl
Award su: http://www.problemistasajedrez.com.ar/
..........................................................................................................................................
th

5 International Tourney “ Zhigulovskie Zori “

Direttore: Aleksandr Sygurov.
Giudice: Viktor Razumenko ( Russia ).
Tema libero.
Trasmettere le opere entro il 30 giugno 2013 ad Aleksandr Sygurov: zhigul_zori@mail.ru
...........................................................................................................................................

Componist 2012-2013
Componist pubblicherà gli originali inviati ( torneo informale ).
Direttore: Árpád Rusz ( Romania ).
Giudice: da nominare.
Tema libero.
Spedire gli studi a Árpád Rusz: ruszarpi@gmail.com
Comunicare l'indirizzo dell'autore.
Award su Componist.
...........................................................................................................................................

Magyar Sakkvilag 2013
Magyar Sakkvilag pubblicherà gli elaborati trasmessi ( concorso informale ).
Direttore: Péter Gyarmati ( Ungheria ).
Giudice: Eduard Eilazyan ( Russia ).
Tema libero.
Inviare i finali artistici a Péter Gyarmati entro il 15 novembre 2013: petergy@freemail.hu
Verdetto su Magyar Sakkvilag.
..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Robert Brieger Memorial Tourney
Direttore: Richard Becker ( USA ).
Giudice: C. Bill Jones ( USA ).
Tema libero.
Spedire i lavori - 4 al massimo per ogni autore - entro il 31 dicembre 2013
a Richard Becker: richard-becker@comcast.net
...........................................................................................................................................

Problem Paradise 2010-2014
Problem Paradise pubblicherà gli studi spediti ( concorso informale ).
Direttore: Hiroshi Manabe ( Giappone ).
Giudice: Harold van der Heijden ( Paesi Bassi ).
Tema libero.
Trasmettere le composizioni a Hiroshi Manabe: manabe0714@gmail.com
Fornire l'indirizzo del compositore.
Verdetto su Problem Paradise.
..........................................................................................................................................

Sinfonie Scacchistiche 2013-2014
Sinfonie Scacchistiche pubblicherà gli elaborati inviati ( concorso informale ).
Direttore: Valerio Agostini ( Perugia ).
Giudice: prof. Pietro Rossi ( Matera ).
Tema libero.
Spedire i finali artistici entro il 15 settembre 2014 a Valerio Agostini:
valerio.agostini@gmail.com

Award inviato a tutti i partecipanti, su Sinfonie Scacchistiche e nei siti
http://www.accademiadelproblema.org ,
http://www.club64.it/studistica.asp

...........................................................................................................................................

