Via Sant Uguzzone 8, 20126 Milano tel. 3475277072
http://www.scacchisticamilanese.com info@scacchisticamilnaese.it

"LA MOSSA DEL PRINCIPIANTE"
Torneo di Allenamento
ogni martedì dal 02 Aprile al 14 Maggio 2019
Formula:
Il torneo è aperto a tutti i giocatori con Elo fino a
1700 punti ed ai non classificati. La manifestazione
si disputa su 7 turni di gioco ad abbinamento a
sistema Svizzero spareggio sistema Buchholz, come
da calendario.
Sede di gioco:
presso i nostri locali di Viale Restelli 5, Milano, 400
mt. da MM linea 2 Gioia.
Cadenza:
60 minuti + 30’ di bonus a mossa a partire dalla prima.
Iscrizioni:
Può essere effettuata sul sito
www.scacchisticamilanese.com o tramite e-mail a:
info@scacchisticamilanese.it o SMS al 3475277072,
entro il termine previsto dal calendario del torneo.
Contributo spese:
è fissato in Euro 20 per tutti.
Premi:
1° Classificato
Targa
2° Classificato
Coppa
3° Classificato
Coppa
1° Over 65
Medaglia ed eventuali libri
1° Giocatrice
Medaglia ed eventuali libri
Note:
La partecipazione al torneo è riservata ai soci SSM e
ai tesserati FSI. L'Organizzazione si riserva di
accettare la partecipazione anche altri giocatori solo
se vi saranno posti disponibili.
L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione
totale ed incondizionata delle norme previste nel bando.

Per quanto non contemplato valgono le norme del vigente
R.T.F. Le decisioni arbitrali sono inappellabili.
L'organizzazione consente che i giocatori possano
presentarsi al tavolo di gioco entro 30 minuti dall'orario di
inizio previsto. Rende possibile richiedere e concordare il
posticipo degli incontri che andranno recuperati entro il
turno successivo. Si riserva inoltre il diritto di apportare
modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito
della manifestazione o per motivi di forza maggiore.
IL TORNEO NON VALE AI FINI DELLE VARIAZIONI
ELO MA SERVE ANCHE PER SAGGIARE
L'EVOLUZIONE DELL'APPRENDIMENTO DEI
GIOCATORI PRINCIPIANTI E AGONISTI DURANTE I
CORSI SVOLTI SETTIMANALMENTE IN SEDE DA
PROVATI ISTRUTTORI DELLA SSM
Calendario Torneo:
02/04/2019

20.00

Chiusura iscrizioni

20.15

Abbinamenti

02/04/2019

20.30

1° turno

09/04/2019

20.30

2° turno

16/04/2019

20.30

3° turno

23/04/2019

20.30

4° turno

30/04/2019

20.30

5° turno

07/05/2019

20.30

6° turno

14/05/2019

20.30

7° turno
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