GRAN PRIX 2018
ABRUZZO SCACCHI
BEACH & MOUNTAIN

IL CIR.CU.S. PESCARA
Organizza la 1a tappa Gran Prix 2018

4° TORNEO DI SCACCHI
Stabilimento balneare BARRACUDA Tollo (CH)

Domenica 20 maggio 2018
Sede di gioco: stabilimento balneare Barracuda – Tollo (CH) tel. 348 1046080
Perfezionamento iscrizioni: ore 15.00 - Inizio gioco: ore 15.15 Premiazione: ore 19.30
Ammissioni: il torneo è aperto a tutti i giocatori e non è richiesta la tessera FSI.
Preiscrizioni: sono consigliate e vanno effettuate entro giovedì 17 maggio
via e-mail a: aky100cu@gmail.com o telefono Achille
333 4101975 Ettore

340 6929137

la entry list sarà visibile su vesus.org
Numero massimo di partecipanti: 40

Sistema di svolgimento: Svizzero

Quote di partecipazione: contributo finalizzato
Turni di gioco: 7 Tempo di riflessione: 15 minuti

PREMI

CLASSIFICA ASSOLUTA
1° assoluto

Trofeo + Premio

2°

Premio speciale
Premio speciale
Premio
Premio

3°
1° classificato
1800 - 1999
1° classificato
1600 - 1799
1° classificato
1441 - 1599

Premio

PREMI SPECIALI
Premi a sorteggio per n. 2 giocatori non
premiati
Coppe al primo classificato under 16 e under
20
Premio miglior over 60
Premio speciale alla migliore giocatrice
1° classificato <1441

Premio

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. La
partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla eventuale pubblicazione di alcuni dati personali (cognome,
nome, categoria, foto) nonché del risultato conseguito sui siti internet della FSI o su web in generale. Per i minori tale consenso è
implicitamente dato 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).

