Sede di gioco:
Come raggiungere la sede di gioco:

Accademia Scacchi Milano

MM2 fermata S. Ambrogio
Tram 2 - 14

ACCADEMIA SCACCHI MILANO
Presso Circolo Culturale “I Navigli”
Via De Amicis 17
www.accademiascacchimilano.com
info@accademiascacchimilano.com
328 7194921

TORNEO DI SCACCHI

Autobus 94 - 50 - 58

TUSAT 60’
14 - 15 novembre 2015

Quote di iscrizione:
Ordinaria euro 15
Soci ASM e giovani
delle scuole di scacchi
convenzionate euro 10
Allievi TUSAT euro 5
Consultate l’elenco
delle
scuole convenzionate
sul retro

www.accademiascacchimilano.com

Gli Scacchi nel cuore di Milano
per giocare ed imparare

Il torneo è particolarmente indicato
agli allievi delle scuole di scacchi
ed agli scacchisti che vogliano
divertirsi senza l’affanno
di risultati e punteggi,
trascorrendo un week-end
in compagnia
del proprio gioco preferito.
Non essendo omologato alla FSI,
il torneo è aperto a tutti
gli appassionati
anche non tesserati FSI.
Le quote di iscrizione sono ridotte non
essendo il torneo gravato
da spese di omologazione
e da spese arbitrali.
Ciò permette di giocare in un
ambiente elegante e qualificato
con il piacere aggiuntivo di risparmiare.

CALENDARIO

PREMI

Tempo di riflessione:

1° turno

Sabato 14/11

14:00

60’ per finire la partita.

2° turno

A seguire

—

Regolamento rapid.

3° turno

A seguire

—

4° turno

Domenica 15/11

5° turno

A seguire

Per i giovani
delle scuole di scacchi
è obbligatoria
la segnatura delle mosse.

Minicoppe per i primi 3 classificati
Attestato di performance per tutti

9:00
—

Premiazioni a seguire

ISCRIZIONI

Regolamento












Il giocatore che raggiungerà la scacchiera
con oltre 30 minuti di ritardo sull’orario di
inizio stabilito perderà la partita.
In sala gioco è vietato fumare.
La presenza di strumenti di comunicazione
elettronica accesi nell’area di gioco
comporterà la perdita della partita.
I premi sono indivisibili e non cumulabili.
Torneo a sistema svizzero o round robin.
L’organizzazione, d’intesa con la direzione
arbitrale, si riserva di apportate a quanto qui
previsto tutte le modifiche che riterrà
necessarie per il buon esito della manifestazione.
Per quanto non contemplato nel presente
bando valgono le norme del Regolamento
Internazionale della  FIDE e del
Regolamento Tecnico della FSI vigenti alla
data di inizio del torneo.

Preiscrizione via e-mail:
ravastudio@tiscali.it
fiorenza.viani@polimi.it
entro giovedì 12 novembre.
Ultime iscrizioni in sede di gara
sabato 14/11/2015 entro le ore 13:30
solo per i posti disponibili.

www.accademiascacchimilano.com
Francesco Gervasio
328 7194921

Elenco scuole e corsi di scacchi convenzionati
Corsi Scacchi allievi adulti di Accademia
(livelli base, intermedio ed avanzato)
Scuola Scacchi della Domenica Mattina (Accademia)
Scuola Scacchi “Renato Didoni” (Istituto Gonzaga)
Corsi di Scacchi nelle scuole Accademia
Corsi di Scacchi nelle scuole Chess Project
Settore giovanile U16 ChessProjects
Settore giovanile U16 CS Cormano
Settore giovanile U16 Torre & Cavallo
Settore giovanile U16 GS Argentia
Gruppo scacchi Politecnico di Milano
Gruppo scacchi Rho
Gruppo Scacchi Arese
Gruppo Scacchi Magenta

