GRAN PRIX 2020
ABRUZZO SCACCHI
BEACH & MOUNTAIN

LA SCACCHISTICA EDC
Organizza la 2a tappa Gran Prix 2020

1° TORNEO DI SCACCHI
“LE SORGENTI DEL PESCARA” POPOLI
Sabato 25 luglio 2020
Sede di gioco: riserva naturale “Sorgenti del Pescara” – Popoli
Perfezionamento iscrizioni: ore 10.30 - Inizio gioco: 10.45 Escursione 12.15 Pausa pranzo 13.30
3° turno 15.15 Premiazione: 18.30
Ammissioni: il torneo è aperto a tutti i giocatori e non è richiesta la tessera FSI.
Preiscrizioni obbligatorie: vanno effettuate entro giovedì 23 luglio 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: 26

Sistema di svolgimento: Svizzero

Contributo finalizzato

PREMI

CLASSIFICA ASSOLUTA
1° assoluto
2°
3°
1° classificato ELO 1700 – 1899
1° classificato ELO 1500 - 1699
1° classificato ELO < 1500

Trofeo + premio
Premio
Premio
Premio
Premio
Premio

PREMI SPECIALI
Premi a sorteggio per n. 2 giocatori non premiati

Coppa al primo classificato Under 16
Premio speciale over 60
Coppa miglior ragazza

I premi di fascia saranno assegnati in presenza di almeno n. 3 giocatori
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).

