
organizzano il

Torneo di Scacchi

Luca Mauri
Raggiungibile con:

MM linea 2 (S.Ambrogio)

Bus 50 -58 - 94  Tram 2 -14

Sede di gioco:

Accademia Scacchi Milano

Via De Amicis, 17

c/o Circolo Culturale I Navigli

Milano, 4 febbraio - 18 marzo 2015



CALENDARIO PREMI

mercoledì   4 febbraio ore 20.30 Termine iscrizioni Targa al 1° classificato.

mercoledì   4 febbraio ore 20.45 Inizio 1° turno Targa al 1° classificato tra i Soci del Cral Mondadori.

mercoledì 11 febbraio ore 20.45 Inizio 2° turno Premi in libri Mondadori a tutti i partecipanti.

mercoledì 18 febbraio ore 20.45 Inizio 3° turno

mercoledì 25 febbraio ore 20.45 Inizio 4° turno

mercoledì   4 marzo ore 20.45 Inizio 5° turno

mercoledì 11 marzo ore 20.45 Inizio 6° turno REGOLAMENTO

mercoledì 18 marzo ore 20.45 Inizio 7° turno

La partecipazione alla gara è libera ai Soci ASM e ai tesserati FSI.

ISCRIZIONE Ogni partecipante gioca sette incontri regolati dal sistema svizzero.

Tempo di riflessione per giocatore: 60 minuti + bonus di 30 secondi

Quota di partecipazione: € 25.  Per soci Accademia € 20. dalla prima mossa.

Partecipazione gratuita per i Soci del Cral Mondadori. Il giocatore che si presenta all'incontro con un ritardo di oltre 30

minuti perde a forfait.

Preiscrizione on line entro martedì 3 febbraio 2015 Le partite rinviate devono essere recuperate entro il turno successivo

Ultime iscrizioni mercoledì 4 febbraio in sede, entro le ore 20.30 pena la perdita a forfait per il giocatore che ha chiesto il rinvio.

Le iscrizioni verranno accettate fino al termine dei posti disponibili La gara non è valida per le variazioni del punteggio Elo.

Per partecipare è necessario avere la tessera giocatore FSI per

INFORMAZIONI E PREISCRIZIONI l'anno 2015 (vale anche la tessera ordinaria).

Per quanto non previsto valgono le norme del regolamento FSI.

Alberto Viotti tel. 335-5691375 L'organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento

albi.viotti@gmail.com eventuali necessarie modifiche che si rendessero necessarie.

Francesco Gervasio  tel. 328-7194921

gervasio@fastwebnet.it

info@accademiascacchimilano.com

www.accademiascacchimilano.com
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