Il torneo si svolgerà su 8 turni Tempo di riflessione di
1h 30m a giocatore (Q.P.F.)

2° Memorial Stelio Betti
I Circolo Scacchistico
Forlivese

Torneo aperto a tutti gli scacchisti,
Italiani e stranieri
Calendario di gioco
Tutti i martedì e venerdì
Da Martedì 20 gennaio a Venerdì 13 febbraio
Ore 21.00

Iscrizione al torneo:
Quota contributo organizzativo : € 15






Formula open con sistema italo-svizzero
Regolamento semi lampo
Premi non cumulabili
Accoppiamento Sistema Svizzero Dubov
VEGA
Spareggio tecnico con Buchholz FIDE
Vietato fumare e tenere cellulari accesi in
sala torneo

Programma torneo:
1. Chiusura iscrizioni e conferma presenze in
sede di gioco entro le ore 20:30..
2. NB: Essendo la disponibilità di posti limitata,
consigliamo agli interessati una celere
preiscrizione.
3. L'ammissione dei giocatori non prescritti, sarà
subordinata alla disponibilità del momento

Modulo di iscrizione (Dati da far pervenire via
e-mail all’Organizzazione)
Nome: ________________________
Cognome: _____________________
Data di nascita: _________________
E-mail: ________________________
Cat.ELO: _______________________
Con l'iscrizione, il giocatore accetta il contenuto del
presente bando e sul regolamento pubblicato sulla pagina
Web del sito, autorizza (ai sensi del D.Lgs 196/03) il
trattamento e la diffusione delle informazioni connesse
alla competizione, anagrafiche e relative ai risultati.
L’Organizzazione si riserva eventuali modifiche del
presente bando anche in sede di Torneo, se necessarie per
il buon esito della manifestazione.

Montepremi Garantito 500€
a salire con la quota oltre i 20 iscritti che andrà
suddiviso tra i primi giocatori classificati
1° Classificato il 50% del montepremi
2° Classificato il 30% del montepremi
3° Classificato il 20% del montepremi
premio per il 1° junior (giocatore più giovane)
premio per il 1° NC classificato
a
premio per la 1 donna classificata
l'importo dei premi verrà notificato ad iscrizioni avvenute
(premi non cumulabili)

info sui premi e regolamento
sulla pagina del sito
Il Presidente Fabrizio Bartoletti

Prè-Iscrizioni
 Tramite la pagina VeSuS (preferenziale)
 Tramite la pagina Contatti del sito
 Inviando il modulo precompilato in e-mail

Albo D’Oro - 1a edizione2014

1° Bartolozzi Roberto

