
Associazione Dilettantistica Taranto Scacchi

Torneo Open
18 – 25 maggio 1 – 8 – 15 giugno 2019

Sede di gioco:
Centro di Solidarietà A.B.F.O.

Via Lago di Montepulciano n° 1 – Taranto
(nei pressi della Clinica Villa Verde)

GPS: 40.448453 N, 17.273077 E
Regolamento

 La manifestazione comprende un unico torneo, aperto a tutti, perché a carattere amatoriale.

 In ogni turno gli abbinamenti saranno stabiliti con i giocatori presenti, secondo il sistema svizzero, con
l'utilizzo dell'Elo FIDE o Italia, in assenza dei quali sarà assegnato il punteggio di 1200. La manifestazione non
è valida per le variazioni Elo.

 Il recupero di un turno non è permesso.

 Iscrizione: euro 15.00 per tutti, liberum Imperator.

 Preiscrizione obbligatoria (on line su tarantoscacchi.it, telefonica, e-mail, SMS, fax), entro le ore 12.00
del 18 maggio. Le iscrizioni non comunicate preventivamente saranno accettate con riserva.

 Tempo di riflessione: 90 minuti + 30 secondi a mossa. Il giocatore regolarmente abbinato, se non presente
all’avvio del turno, perde la partita dopo 60 minuti.

 Per quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme dei regolamenti  FSI e FIDE vigenti  al
momento della gara. L’iscrizione alla manifestazione implica l’accettazione incondizionata e totale di quanto
esposto  nel  presente  regolamento.  L’organizzazione  si  riserva  di  apportare  eventuali  modifiche  che  si
rendessero necessarie per il buon andamento della manifestazione. Si declina ogni responsabilità per danni a
cose e persone, prima, durante e dopo il torneo. La partecipazione implica il consenso alla pubblicazione dei
dati  (nome,  cognome,  categoria,  Elo),  immagini  e  video  sui  siti  Internet  tarantoscacchi.it  e
facebook.com/tarantoscacchi e Instagram Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori.

Calendario di gioco
 Sabato 18 maggio ore 16.15 sorteggio ore 16.30 1° turno
 Tutti i turni successivi inizieranno alle ore 16.30.
Premi
 Coppa ai primi 3 classificati e portachiavi o oggetti simili ai successivi 10. I premi saranno assegnati, in

caso di parità, mediante spareggi tecnici scontro diretto, Bucholz Cut 1, Bucholz Tot e ARO.

Informazioni: Franco Visino 338 772 3810, Alessandro Vantaggio 338 715 2139

A.D. Taranto Scacchi  www.tarantoscacchi.it - sst@tarantoscacchi.it


