
www.borgomaneroscacchi.net
www.facebook.com/scacchiborgomanero

con il patrocinio del Comune di Briga Novarese

organizza

Sabato 6 Ottobre 2018 Ore 14.30
il

2° Trofeo “Comune di Briga Novarese”
Open di scacchi valido per l'ELO RAPID FIDE

(valido come 4° Campionato Sociale SemiLampo CSB e prova valevole per la classifica a punti “Scacchista Borgomanerese 2018”)

Tempo di riflessione: 12' + 3” a mossa su 7 turni
Sede di gioco: Biblioteca Centro Polifunzionale (si entra dal Polibrì Cafè),

Regione Prato delle Gere 2, Briga Novarese (NO)

Quota di iscrizione 10 euro
(Abbinamenti con sistema svizzero e spareggi tecnici: 1.Buchholz CUT 1; 2.Buchholz Total; 3.ARO)

Preiscrizioni su : 
http://vesus.org/tournaments/2deg-trofeo-quotcomune-di-briga-novaresequot/ 

oppure per e-mail a  borgomaneroscacchi@gmail.com
La preiscrizione potrà essere effettuata fino alle 23:50 del 05-10-2018 e dovrà essere confermata
presso la sede di gioco entro le ore 14.15 del 06-10-2018.
Programma: 

Chiusura iscrizioni ore 14.15
Primo turno ore 14.30
Premiazioni ore 19.30 circa

Premi  in natura non cumulabili:
• 1° assoluto
• 2° assoluto
• 3° assoluto
• 1° fascia Elo Rapid FIDE 1500-1699
• 1° fascia Elo Rapid FIDE fino a 1499

Regolamento: L'iscrizione al torneo comporta l'accettazione incondizionata del presente bando e delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie ad
insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore. In caso di contestazioni, il giudizio dell'arbitro sarà inappellabile. In sala torneo è vietato fumare (divieto esteso
anche alle sigarette elettroniche). Per partecipare è necessaria la tessera FSI ordinaria o junior. I non tesserati  potranno tesserarsi al momento dell'iscrizione. E'
consentito portare i cellulari o altri strumenti elettronici nell'area torneo, solo se completamente spenti e fisicamente separati dai giocatori. La partecipazione al
torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione dei dati personali e dei risultati conseguiti durante gli incontri. Per i minori tale consenso è dato
dai genitori o da chi esercita la patria potestà. Per quanto non contemplato nel presente bando, fanno fede i regolamenti FSI/FIDE in vigore. L’ELO dei giocatori ai
fini dell’abbinamento sarà pari al loro ELO Rapid FIDE. In assenza di quest’ultimo sarà utilizzato, nell’ordine: ELO FIDE ed ELO Italia. Ai giocatori senza punteggio
verrà attribuito ELO pari a 1440.

Per info: Zara Giorgio cell.339 5266369  - borgomaneroscacchi@gmail.com
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