
2° Torneo              a Squadre
          

in 
co-organizzazione

con
Comune di

 Palmanova

In occasione della Festa del Redentore
nella sala sotto la Loggia della Gran Guardia 

in Piazza Grande a PALMANOVA
Sabato 09 luglio 2016  ore 14.30

•       Tipo di torneo:  7 turni, abbinamento svizzero. Per la classifica, si terrà conto innanzitutto dei punti squadra (due punti per 
la vittoria, un punto per il pareggio); in caso di parità, si prenderà in considerazione la somma dei punti individuali ottenuti dalla 
squadra. 
•       Tempo di riflessione:  10 minuti + 5” a mossa per giocatore. Tempo di tolleranza: 5 minuti. Alla 1° mossa irregolare, 
regolarmente reclamata, si darà partita persa
 Per quanto non contemplato nel presente bando, valgono le norme del Regolamento tecnico FSI per il gioco rapido.

•       Iscrizioni:  Chiusura iscrizioni alle ore 14.45.  Ore 15.00:  I turno
Ore 19.00 circa premiazioni.
•       Contributo spese:  30 Euro totali per le squadre seniores, 15 Euro totali per le squadre Under 16.
•       Composizione squadre:  tre giocatori con l’Elo più alto, più una eventuale riserva. La “forza squadra” sarà la media dei 
punti Elo dei giocatori iscritti; per quanto riguarda l’Elo, verrà considerato l’Elo Fide o in mancanza di questo, l’Elo Italia. Ai giocatori 
sprovvisti di punteggio Elo verrà attribuito il punteggio di 1440. L’ordine di scacchiera dovrà rimanere invariato per tutto il torneo.
•       Premi:

           prima squadra assoluta: TROFEO ARTISTICO 
                                 opera dell’artista SABRINA ALESSANDRINO
                      2° e 3° squadre assolute: TROFEO
          prime TRE squadre con Elo medio sotto 1800: TROFEO
          prime TRE squadre Under 16 : TROFEO 
          Premi alle TRE migliori scacchiere del torneo 

        Gli organizzatori si riservano la facoltà di variare l’assegnazione dei 
        premi in base al numero e alla ‘forza’ delle squadre partecipanti.
        Nello spazio riservato alla sede di gioco è vietato fumare ed usare telefoni cellulari.
        Gli organizzatori si riservano di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione.
        L’iscrizione al torneo comporta la totale accettazione del presente bando.
        Gli organizzatori, pur garantendo la massima attenzione, declinano ogni responsabilità per danni a persone o cose che                   
dovessero verificarsi prima, durante e dopo il torneo.
        Per motivi organizzativi chiediamo gentilmente ai circoli di confermarci la loro presenza e la composizione di massima delle 
squadre (con relativo punteggio Elo) entro il giorno precedente la gara, all’indirizzo di posta elettr. palmascacchi@gmail.com 
oppure telefonando ai numeri:   Giulia 347 2963103   Davide 349 6387173

semilampo


