English version follows

Rapid di ottobre

Sabato 29 ottobre
Torneo Rapid 10’+5”
Presso la sede sociale della Scacchistica Triestina, in via Trento 16 al primo piano. Per
accedere al palazzo basta premere il pulsante del citofono dell’Associazione. Chiusura delle
iscrizioni alle ore 16.
Partecipazione gratuita per i Soci della Società Scacchistica Triestina 1904 e per gli Allievi
della Scuola “Božidar Filipović”, per gli esterni la quota di partecipazione è di cinque euro.
Molto gradita la preiscrizione, che permetterà di gestire gli spazi nella maniera più sicura,
tramite posta elettronica alla Segreteria Sociale: sst1904@sst1904.com.
Il torneo si compone di cinque turni. È possibile prendere parte al torneo anche in un turno
successivo al primo. Gli abbinamenti verranno effettuati tramite software Vega seguendo il
criterio Swiss Fide; gli spareggi saranno nell’ordine: scontro diretto, BuchCut1, Buchholz e
APRO. La cadenza di gioco è di 10’ iniziali con l’incremento di 5” per ogni mossa a partire
dalla prima.

È possibile iscriversi all’Associazione per l’anno 2023 (ottenendo lo sconto), per informazioni
contattare la Segreteria.
È obbligatorio l’utilizzo dei divisori parafiato forniti dall’Associazione e il mantenimento
delle distanze predisposte tra le scacchiere.

Solo se entrambi i contendenti indossano

correttamente mascherine protettive possono decidere di comune accordo di rimuovere il
divisore durante la partita e riposizionarlo al termine della stessa.

October rapid tournament

Saturday October 29th
10’+5” rapid tournament
At Scacchistica Triestina club venue, in 16 via Trento at first floor. To accessing the
building, just press the intercom button of our Association.
Registration closes at 4 pm. Participation is free for members of Società Scacchistica
Triestina 1904 and for students of the “Božidar Filipović” School. Participation fee for
outsiders is five euros. Pre-registration, which will allow us to manage spaces in the most
secure way, is very welcome by an e-mail to the Social Secretariat: sst1904@sst1904.com.
Tournament consists of five rounds. It is also possible to take part at tournament in a
subsequent round after the first one. Pairings will be made through Vega software following
the Swiss Fide criterion; tie-breaks will be in order: direct encounter, BuchCut1, Buchholz
and APRO. Time control is 10' at the beginning with an increase of 5" for each move
starting from the first.

It is already possible to become members of Association for the year 2023 (obtaining the
discount), for information contact the Secretariat.
It is mandatory to use breath dividers provided by the Association and to maintain the
distances provided between the chessboards. Only if both contenders wear protective masks
correctly can they decide by mutual agreement to remove the divider during the game and
reposition it at the end of the game.

