Società Scacchistica Triestina
Associazione sportiva dilettantistica e culturale fondata nel 1904

La S oc ie tà S c ac c hi sti c a Tr ie st in a org a ni zz a il

12a edizione “RICORDANDO GIOVANNI TALLERI”

LUNEDÍ 8 OTTOBRE 2012 ore 18:00
Lo scopo principale di questo torneo è quello di allenare al clima agonistico i giovani Under 16 del nostro sodalizio, offrendo loro
l’occasione di abituarsi a cadenze da partita pensata e confrontarsi con giocatori più titolati di maggior esperienza. A loro sono riservati
tre premi speciali ed avranno la possibilità di analizzare le partite assieme ad istruttori federali al fine di riconoscere errori e buone idee
delle proprie partire.

Regolamento
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Torneo a parta pensata cui possono iscriversi i soci della SST in regola col pagamento dei canoni.
Tempo di riflessione: 40 minuti.
N° turni: 7 sistema svizzero variante Olandese Vega 6.4.
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 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.
Contributo spese per l’organizzazione: per soci € 20,00 - Under 18 € 10,00 – per non soci Euro 30:00.
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.
Vige il regolamento F.S.I..
Direttore del torneo l’AN Fabio Cascone;
Sede di gioco: c/o la nostra sede di via Cicerone 8. L’organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche necessarie per
una migliore riuscita della manifestazione.

Premi: (indivisibili e non cumulabili – In caso di parità si procede a spareggio tecnico Buchholz cut1/integrale/ARO).
Ai primi 3 assoluti: 1°

+ € 60,00; 2°

+ € 40;00 3°

+ € 30,00;

ai 1°, 2° e 3° della categoria Juniores (under 16): L i b r i d i s c a c c h i - .
Per i giocatori appartenenti alle sole categorie 1N, 2N, 3N e INCLASSIFICATI come segue:
al 1° della fascia (B) Elo FSI tra 1700 e 1899; Medaglia ;rimborso contributo d’iscrizione
al 1° della fascia (C) Elo FSI tra 1500 e 1699; Medaglia rimborso contributo d’iscrizione;
al 1° della fascia (D) Elo FSI inferiore a 1500; Medaglia rimborso contributo d’iscrizione;
Il 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).

La premiazione avverrà assieme a quella del torneo Gastronomico il 17 dicembre.
A questa festa è gradita la presenza di tutti i sigg. SOCI.

I premi non ritirati in quell’occasione saranno messi in palio in un successivo torneo.
Turni di gioco
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

lunedì
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì

08/10/10
08/10/10
15/10/10
22/10/10
29/10/10
12/11/10
19/11/10
26/11/10

ore 17:30 Chiusura iscrizioni
ore 18:00
ore 18:00
ore 18:00
ore 18:00
ore 18:00
ore 18:00
ore 18:00

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al sig. Cascone tel. Cell. 347 0879493 / 040 671926 o al sig. Gianni Decleva tel. 335 6992643.

