Società Scacchistica Triestina

Martedì, 10 Ottobre 2017 ore 18:00
REGOLAMENTO DI GIOCO

1. Tempo di riflessione: 25 minuti + 10” per mossa (programma 16 di DGT 2010).
2. N° turni: 7 sistema svizzero variante olandese gestito dal programma Vega.
3. La partita può essere posticipata se un giocatore non può presentarsi per giustificati motivi
e l'avversario sia disponibile a rinviarla; sempre che l'incontro e la comunicazione del suo
risultato avvengano previo accordo personale entro il sabato successivo ed il risultato
venga comunicato subito al fine della partita al designatore dei turni. Se non si verificano
tutte e tre le condizioni la partita sarà considerata persa per "forfait". All’ultimo turno le
partite non possono essere rinviate.
4. Contributo spese per l’organizzazione: SOCI: € 20,00 - Under 18 € 10,00; NON SOCI €
30,00 – Under 18 € 20,00.
5. La perdita di una partita per forfait non avvisato e giustificato, al designatore o ad un suo
delegato, in anticipo rispetto al turno (2 ore almeno) potrà essere considerata come ritiro
dal torneo.
6. Vige il regolamento F.S.I cadenza Rapid.
7. Sede di gioco: c/o la sede della Società Scacchistica Triestina – via Trento, 16 Trieste.
L’organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche necessarie per una migliore
riuscita della manifestazione.

Turni di gioco
Chiusura iscrizioni

Martedì, 10 ottobre

Ore 17:30

1° turno

Martedì, 10 ottobre

Ore 18:00

2° turno

Martedì, 17 ottobre

Ore 18:00

3° turno

Martedì, 24 ottobre

Ore 18:00

4° turno

Martedì, 31 ottobre

Ore 18:00

5° turno

Martedì, 7 novembre

Ore 18:00

6° turno

Martedì, 14 novembre

Ore 18:00

7° turno

Martedì, 21 novembre

Ore 18:00

Alla fine dell’ultimo turno alle ore 20:00 di martedì 21 novembre 2017, seguirà la premiazione ed una
bicchierata: è gradita la presenza di tutti i sigg. SOCI.

Premi: (sono indivisibili e non cumulabili – In caso di parità saranno assegnati per spareggio tecnico).
Ai primi 3 assoluti: 1° € 60,00; 2° € 40,00 3° € 30,00;
1° della fascia (B) Elo FSI tra 1700 e 1899; Libro di scacchi;
1° della fascia (C) Elo FSI tra 1500 e 1699; Libro di scacchi;
1° della fascia (D) Elo FSI inferiore a 1500; Libro di scacchi
Ricordando Fabio Cascone:
1° under 16: Libro di scacchi
Ogni premio di Fascia Elo sarà assegnato solo se la Categoria sarà rappresentata da almeno tre giocatori;
(qualora fossero in numero inferiore a tre, essi concorreranno ai premi in palio per la categoria superiore). I
premi non ritirati in quell’occasione saranno messi in palio in un successivo torneo.
Informazioni: Gianni Decleva 335 6992643
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