Presentano

1° TORNEO DI SCACCHI SEMILAMPO: “S.MARIA DELL’ASSUNTA”
Silvi Marina (Te),

, ore 15:00

Formula: Torneo Semilampo di scacchi valevole per le variazioni Elo rapid.
Luogo di svolgimento: Parrocchia S.Maria Assunta, via Roma, 188
Tesseramento: riservato ai giocatori italiani tesserati alla FSI 2015 e stranieri equiparati; è
possibile tesserarsi sul posto al costo di € 12,50 (se alla prima iscrizione), € 25,00 (tessera
ordinaria) gratis per giovani nati dopo il 31.12.1998.

Turni: 8.
Tempo di riflessione: 15 minuti a testa per giocatore, a partita.
Iscrizione:

€ 12,00 se preiscritti su: www.vesus.org (oppure al numero info 342.8026454)
entro il 5 agosto 2015; € 16,00 se iscritti sul posto fino alle ore 14,45 del 8.8.82015; € 10,00
per giovani nati dopo il 31.12.1998.

Spareggi:

in caso di parità ai giocatori: 1) vengono aggiunti i punti degli avversari meno il
peggiore; 2) viene aggiunto il punteggio dell’avversario con punteggio inferiore; scontro diretto o
classifica avulsa se possibile; punti con il nero; numero di vittorie; sorteggio.

Montepremi: (totale: 400,00 euro)
Premi in rimborsi spese in denaro al netto da imposte, non cumulabili ed indivisibili
GENERALE
1) € 100,00 + COPPA
2) € 75,00
3) € 50,00

DI FASCIA
Magistrale: Elo da 2.000 in su:
Sussidiario: Elo da 1.800 a 1.999:
Amatori: Elo da 1.551 a 1.799:
Speranze: Elo inferiore a 1.551
Fascia più numerosa (discendente)

1) 45,00
1) 40,00
1) 35,00
1) 30,00
2) 25,00

PREMI SPECIALI (non cumulabili)
Under 16 (nati dopo il 31.12.1998
1) coppa
SENIORES
2) coppa
3) coppa
Over 50
1) coppa
U16
U14
U12
U10
U8
(nati dopo il 31.12.1964)
1
1
1
1
1
Premio Premio Premio Premio Premio Over 65
1) coppa
In
in
in
in
in
(nati dopo il 31.12.1949)
Natura natura natura natura natura
DONNE
A tutti gli juniores non premiati:
1) coppa
oggetto ricordo

Informazioni logistiche: Vittoriano Severo: 342.8026454

