Circolo Scacchistico Pistoiese

VIII TROFEO AVANZI
Pistoia 2013
Sede di gioco: D.L.F. di Pistoia P.za Dante Alighieri, 1
Programma:
Venerdì
Martedì
Venerdì
Martedì
Venerdì
Martedì
Martedì
Martedì

25/01/13 20:50/21:00
29/01/13
21:00
1/02/13
21:00
5/02/13
21:00
8/02/13
21:00
12/02/13
21:00
19/02/13
21:00
26/02/13
21:00

Chiusura iscrizioni / Primo turno
Secondo turno
Terzo turno
Quarto turno
Quinto turno
Sesto turno
Settimo turno
Ottavo turno e Premiazione

Ammissioni: Il torneo è aperto a tutti, senza obbligo di tessera FSI. Sarà garantita la partecipazione soltanto
a chi si è preiscritto entro il 22 Gennaio incluso fino ad un massimo di 22 giocatori.
Iscrizioni: La quota di iscrizione alla manifestazione è di euro 15 per i preiscritti e 20 per i non preiscritti.
Sistema di gioco: Open di 8 turni con sistema svizzero e spareggio mediante Buchholtz.
Tempo di riflessione: Il tempo di riflessione è di 90 minuti per finire.
Il torneo NON è valido per le variazioni del punteggio ELO Italia e FIDE .
N.B.: Sarà ammesso un solo forfait purché preannunciato all’arbitro almeno un’ora prima dell’inizio del turno, al
secondo forfait o in mancanza di preavviso il giocatore sarà senz’altro escluso dal torneo. Anche in caso di un solo
forfait regolarmente preannunciato il turno dovrà essere rifatto al fine di evitare che il risultato finale del torneo possa
essere falsato. Non sono ammessi ne' anticipazioni ne' rinvii dei turni.

Premi gentilmente offerti dagli sponsor Giusi Gala e Adriano Benedettini titolare della

Immobiliare ERRECASA via Galileo, 30 – Pistoia :
1° Classificato

2° Classificato

3° Classificato
...ed un
ricco premio
per tutti i
partecipanti

Buono spesa 50 EURO
+ TROFEO

Buono spesa 50 EURO Buono spesa 50 EURO
+ TROFEO
+ TROFEO

E' inoltre previsto un premio per i migliori classificati di fascia <1450 <1700 <1900
I PREMI NON SONO CUMULABILI.
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente bando ove si ritenessero necessarie per il
buon esito della manifestazione. Per quanto non contemplato nel presente bando vale il regolamento
FSI/FIDE in vigore al momento dello svolgimento della manifestazione.

Per informazioni e/o preiscrizioni: David Dolci cell. 333 2123950 / e-mail: david_dolci@yahoo.it

