Sede di gioco: Bowling di Duino, Via Duino, 5/D,

La
Società Scacchistica Triestina
ha il piacere di organizzare il

34011 Duino-Aurisina Trieste
WEB: http://www.bowlingduino.it/

Regolamento
22° TORNEO INTERNAZIONALE DI SCACCHI
LAMPO A SQUADRE

“Ricordando Božo Filipović”

22 Giugno 2014
sede di gioco
Bowling di Duino
-Via Duino 5/dDuino-Aurisina (TS),
Italia
12a edizione 2004:
Š.K. Liburnija Rijeka
1a edizione 1993:
13a edizione 2005: S.S. Triestina
Š.S. Š.D. Žusterna
2a edizione 1994: S.S. Triestina 14a edizione 2006:
Š.K. Invec Ribnica
3a edizione 1995: Š.K. Pula
4a edizione 1996: S.S. Triestina 15a edizione 2007:
Š.K. Invec Ribnica
5a edizione 1997: Š.D. Piran
16a edizione 2008:
6a edizione 1998:
Š.K. Invec Ribnica
Š.S. Žusterna
17a edizione 2009:
7a edizione 1999:
Š.K. Invec Ribnica
Š.D. Nova Gorica
8a edizione 2000: Š.K.Kastav 18a edizione 2010:
Š.K. Invec Ribnica
9a edizione 2001: S.S. Triestina
19a edizione 2011:
10a edizione 2002:
Š.K. Invec Ribnica
Š.S. Š.D. Kostrena
20a
edizione
2012 (individuale):
11a edizione 2003:
Mocchi Tullio
Š.S. Š.D. Kostrena
21a edizione 2013 (individuale):
Beletic Daniel

Albo d'oro “Filipovic”:

1) Al torneo possono partecipare squadre composte da quattro
giocatori più un massimo di due riserve.
2) Numero massimo di squadre partecipanti: 26
3) E' gradita la prenotazione: tel. 3939399540 (Giulia Tonel) o
mail sst1904@sst1904.com
4) Iscrizione per squadra: 25€, non comprende il pranzo
5) Il torneo si svolgerà con il sistema all'italiana.
6) Tempo di riflessione 5' con validità delle norme del
regolamento FIDE per il gioco lampo. I giocatori italiani
devono essere in possesso della tessera FSI.
7) L'ordine di scacchiera dichiarato all'atto dell'iscrizione deve
essere tassativamente rispettato.
8) E' cura del capitano verificare la correttezza del proprio
schieramento, compilare il modulo di fine partita e consegnare
tale modulo firmato al banco degli arbitri.
9) La direzione del torneo, pur garantendo la massima
assistenza, declina ogni responsabilità per danni a persone o
cose che dovessero accadere prima, durante e dopo la
manifestazione. Si riserva inoltre di apportare modifiche al
presente bando così da consentire un migliore svolgimento
della manifestazione.
10) Direzione arbitrale e coordinatori: Luciano Boschi, Fabio
Cascone, Carlo Pes

Programma: 22 Giugno 2014
Ore 09:45 chiusura iscrizioni
Ore 10:00 inizio torneo
Ore 13:00 Pranzo
Ore 14:30 Ripresa Torneo
Ore 18:00 circa (a finire) Premiazioni

Premi:
1a squadra classificata: Trofeo Filipović, coppa, orologio
digitale;
2a squadra classificata: coppa e orologio digitale;
3a squadra classificata: coppa e orologio digitale.
Previsti anche speciali premi individuali per scacchiera e
categorie.

Pasto in compagnia!!!
Convenzioni speciali per il pranzo
riservate ai partecipanti presso la pizzeria ristorante del
Bowling di Duino:

€10 menù pizza:
Pizza
+
bibita
+
caffè

€12 menù completo:
secondo
+
contorno
+
bibita
+
caffè

Tra scacchisti spesso la battaglia è tanto intensa che
spesso quando ci si alza dal tavolo ci si chiama
perlomeno per nome di battesimo. E così noi Bozidar
Filipović lo chiamiamo amichevolmente Božo e ci
riuniamo ogni anno a Giugno per ricordarlo in

compagnia davanti ad una scacchiera; ci auguriamo
che anche quest'anno un torneo a squadre,
competizione tanto amata da colui al quale questo
torneo è dedicato, renda onore al più stimato scacchista
triestino di sempre.

