
Come raggiungerci

Piovega di Gemona è raggiungibile facilmente percorrendo la
SS.13 ed entrando a Gemona del Friuli al semaforo di Taboga,
oppure all'uscita autostradale Gemona-Osoppo e come sopra al
bivio Taboga

Il Gruppo Scacchistico Gemonese riunisce vari appassionati di scacchi, principianti e
non, della nostra zona, partecipa da anni al Campionato Italiano a Squadre (nelle
rispettive categorie), a Tornei Lampo e Semi-Lampo e organizza corsi di scacchi per
ragazzi e adulti, per informazioni scrivere a gemonascacchi@gmail.com

Il ritrovamento del presente stampato in luogo non autorizzato è da ritenersi causale e non imputabile all'Associazione Borc di Plovie.

12° TORNEO DI SCACCHI

A SQUADRE

03 DICEMBRE 2017
ore 14,00

Fieste di Sante Lussie – Piovega di Gemona

WWW.plovie.jimdo.com
Il torneo è aperto sopratutto agli appassionati del gioco
anche alle prime armi!!!!



Le squadre potranno rappresentare il bar, la borgata,
l'associazione sportiva e non, il gruppo di amici, ecc.....


Programma:
ore 13,30 – ritrovo partecipanti presso la sede dell'Associazione

“Borc di Plovie” a Gemona del Friuli in via Piovega
ore 14,30 – inizio Torneo di scacchi

Iscrizioni:
Il termine ultimo delle iscrizioni è il 24/11/2017 telefonando
al 3473713621 o inviando mail a marco.fant@libero.it, dopo tale
termine ulteriori squadre saranno accettate a discrezione
dell'organizzazione (si prega gentilmente di non iscriversi
all’ultimo minuto) e comunque al raggiungimento del numero
massimo di 20 squadre.

Quota iscrizioni:
La quota d'iscrizione è di €. 20,00 a squadra.

Premiazione:
Saranno premiate le prime 6 squadre classificate assolute.
Saranno inoltre premiate anche le migliori squadre composte
esclusivamente da esordienti, tenendo conto del numero dei
partecipanti.
I premi saranno enogastronomici.

IMPORTANTE! Finita la premiazione non andate subito via,
provate a gustare le prelibatezze della nostra cucina. (Ne vale la
pena)

REGOLAMENTO

1. Le squadre sono composte da tre giocatori più eventuali
riserve, essendo un torneo amatoriale si dovrà schierare
almeno un giocatore non di  categoria nazionale
(incalssificato o di Elo  non superiore a 1400). Vanno
schierati in ordine alla forza di gioco dei giocatori, e che
verrà stabilito una volta per tutte prima dell'inizio del
torneo e non potrà più essere modificato.

2. Il tempo d riflessione per ogni partita è di 15 minuti per
giocatore. Il giocatore che termina il tempo, perde la
partita.

3. I turni di gioco sono sei.
4. Per definire la classifica si fa la somma dei punti squadra

realizzati, 1 punto per la vittoria, ½ punto per il pareggio, 0
per la sconfitta.

5. Per eventuali  spareggi di classifica valgono poi la somma
dei punti individuali e tutti quelli normalmente previsti nei
tornei a squadre.

6. Si esegue la mossa e si schiaccia il pulsante dell'orologio
con la stessa mano. Così facendo si fa scorrere il tempo
dell'avversario fermando il proprio.

Si prega caldamente di muovere il pezzo che si e'
toccato, (pezzo toccato, pezzo giocato). Si considera
la mossa conclusa quando il pezzo che si sta muovendo
viene rilasciato su una casella della scacchiera.

L'organizzazione si riserva la facoltà di apportare
modifiche al presente regolamento per la buona riuscita
della manifestazione.


