GRAN PRIX 2020
ABRUZZO SCACCHI
BEACH & MOUNTAIN

LA SCACCHISTICA EDC
Organizza la 3a tappa Gran Prix 2020

IL BALZOLO
Giovedì 13 agosto 2020

1° TORNEO DI SCACCHI

“Il Balzolo”, struttura che mette a disposizione camere e colazione in residenza di pietra, si trova nella parte
alta di Pennapiedimonte (CH), nei pressi del belvedere da cui prende il nome, a circa 700 mt. di altitudine
Dal Balzolo si gode di una vista a 360 gradi, dal massiccio della Maiella al mare Adriatico. Nei momenti di
buona visibilità si possono ammirare anche le isole Tremiti.
Perfezionamento iscrizioni: ore 10.15 - Inizio gioco: ore 10.30 – Escursione guidata ore 12.25 – Pranzo ore 13.30 –
4° turno ore 15.15 - - Premiazione: ore 18.00
Per l’escursione è obbligatorio l’uso del cappello e si consiglia di portare una borraccia
Ammissioni: il torneo è aperto a tutti i giocatori e non è richiesta la tessera FSI.
Preiscrizioni obbligatorie: vanno effettuate entro martedì 11 agosto su Vesus e confermate per
e-mail (aky100cu@gmail.com ) o whatsapp Achille 333 4101975
la entry list sarà visibile su vesus.org I risultati, la classifica, le foto e le news saranno pubblicate entro 24 ore dalla
fine del torneo sul sito internet www.abruzzoscacchi.com/
Numero massimo di partecipanti: 24
Sistema di svolgimento: Svizzero
CONTRIBUTO FINALIZZATO
NB è obbligatorio l’uso delle mascherine per l’accesso in sala gioco

Turni di gioco: 7

Tempo di riflessione: 12 minuti + 3 sec per mossa
PREMI

CLASSIFICA ASSOLUTA
1° assoluto
2°
3°
1° classificato ELO 1600 - 1799
1° classificato ELO 1441 - 1599
1° classificato ELO < 1441

Trofeo + premio
Premio
Premio
Premio
Premio
Premio

PREMI SPECIALI
Premio a sorteggio per un giocatore non premiato

Coppa al primo classificato Under 18
Premio speciale over 60
Coppa miglior ragazza

I premi sono indivisibili e non cumulabili e saranno assegnati con spareggio tecnico buchholz
L’Organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche necessarie per il buon esito della manifestazione e declina ogni responsabilità per danni a cose o persone che dovessero
verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento della stessa. Informativa sulla protezione dei dati personali (art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR) è richiesta di consenso per il
trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato. Per i minori tale informativa è sottoscritta dai genitori o da chi esercita la patria podestà.In sala gioco è proibito avere un
apparecchio telefonico e/o altro dispositivo elettronico di comunicazione
(art. 11.3.b del regolamento FIDE).

