Torneo Semilampo "LogiClass"

Valido per la variazione del punteggio Elo Rapid Italia

Roseto degli Abruzzi
14 Giugno 2015
L'a.s.d. LogiClass organizza il Torneo Semilampo "LogiClass" domenica 14 giugno
2015 presso il Villaggio "Lido d'Abruzzo" - Roseto degli Abruzzi. Il torneo è valido
per la variazione Elo Rapid Italia.

Quota d’iscrizione
€ 12,00 (torneo)
€ 18,00 (stage + torneo semilampo)

Le iscrizioni possono essere effettuate mediante bonifico bancario o
giroconto postale entro e non oltre l' 11 giugno 2015. Dopo tale data e per iscrizioni
effettuate in sede di stage e di gioco è prevista una maggiorazione totale di € 3.

- Ore 10.00 conferma e chiusura iscrizioni
- Ore 10.30 primo turno
- Ore 13.00 pausa pranzo

Dati per il bonifico bancario / giroconto postale:
a.s.d. LogiClass
Iban: IT 23 Y 07601 03200 001011989918
C/c postale: 1011989918

- Ore 19.30 premiazione

Modalità di svolgimento

- 8 turni Sistema svizzero
- tempo di riflessione: 15 minuti a testa per terminare la partita

Classifica

Per calcolare la classifica finale sarà adottato il Buchholz Internazionale.
I criteri di spareggio sono:
- Buchholz Cut1 (Buchholz senza il peggior risultato)
- Buchholz Total (Buchholz totale)
- Average Rating Opponent (la media dell’Elo degli avversari incontrati)
I premi sono netti e non cumulabili né divisibili.

PREMI

Fascia Elo 1500-1699 € 25
Fascia Elo 1700-1899 € 25
Fascia Elo 1900-2099 € 25
Fascia Elo < 1500 € 25

Ai partecipanti italiani e stranieri residenti in Italia è richiesta la tessera FSI
per l'anno 2015.
Coloro i quali ne fossero sprovvisti potranno
sottoscrivere la tessera direttamente in sede di gioco.

Modalità d’iscrizione

Calendario di gioco

1° € 55 + Coppa
2° € 40
3° € 30
4° € 25

Requisiti di partecipazione

1° class. Over 60
Premio Speciale

Piccoli trofei per i primi tre classificati Under 16
Tre simpatici premi a sorteggio tra tutti i "non premiati".

Causale:
Iscrizione Stage Didattico - Giugno 2015 Roseto degli Abruzzi e nome corsista/i
e/o Iscrizione Torneo Semilampo "LogiClass" - Giugno 2015 Roseto degli Abruzzi
e numero ID o numero di tessera/e F.I.D.E./F.S.I. o nome/i giocatori
L'organizzazione si riserva il diritto di apportare le opportune modifiche per la
buona riuscita della manifestazione. Con l'iscrizione si accetta quanto previsto dal
presente bando.
Per le variazioni Elo e per quanto non previsto vengono considerate valide le norme
stabilite dalla F.S.I.

Location
Villaggio Turistico “Lido d’Abruzzo”
Via Makarska 1 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) Tel. 085 89 42 643
www.villaggiolidoabruzzo.it
info@villaggiolidoabruzzo.it

www.logiclass.it
info@logiclass.it

