Il Circolo Alfieri indice e organizza il

Semilampo della Cioccolata 2018 – valido per le variazioni Elo Rapid FIDE
DOMENICA 29 APRILE 2018
Ammissioni
La manifestazione comprende un unico torneo (Open Integrale). Se non si raggiungeranno 8 partecipanti, il torneo sarà
effettuato lo stesso ma non sarà omologato e non potrà valere per le variazioni Elo Rapid FIDE. Al torneo possono
partecipare tutti i giocatori in possesso dei requisiti previsti dalle norme FSI/FIDE. I giocatori italiani e stranieri
residenti in Italia devono essere in possesso della tessera Juniores/Ordinaria/Agonistica FSI in corso di validità.
Possibilità di tesseramento presso la sede di gioco per il Circolo Alfieri.
Sede di gioco: Circolo Alfieri, Via San Paolo, 160 – 10141 Torino
Turni: 9
Tempo di riflessione: 12’ + 3”
Inizio del primo turno: 09.00 (Premiazione: al termine del 9° turno)
Sistema di abbinamento: Swiss Dutch
Spareggi: 1) Incontro diretto 2) Maggior numero di vittorie 3) Buchholz Cut-1

Direzione di gara: Arbitro FSI
Preiscrizione entro il 28/4/2018 alle ore 22.30
1. Segnarsi nella lista di pre-iscrizione esposta nella sede del Circolo Alfieri
2. Via e-mail: circoloalfieri@gmail.com
3. Telefonare al 3357901450
4. Iscriversi mediante VeSuS: http://vesus.org/tournaments/semilampo-della-cioccolata-rapid-fide/

Iscrizioni: 15 € (Soci Circolo Alfieri e U18: 10 €) La chiusura delle iscrizioni è prevista alle 9.15
Premi indivisibili e non cumulabili, costituiti da prodotti a base di cioccolata
(è sempre assegnato il premio più alto tra quelli vinti)
Assoluti: dal 1° al 6° classificato: confezioni di prodotti di varia grandezza
Di fascia (*): 1° fascia 1800-1999, 1° fascia 1600-1799, 1° fascia < 1600: pacchi di consolazione
(*) Le fasce sono formate usando i punteggi di merito Elo Rapid FIDE
Estrazione a sorte tra i partecipanti per ulteriori premi

Regolamento
Per quanto non contemplato dal presente bando, valgono le norme dei regolamenti FSI/FIDE vigenti al momento della
manifestazione. Si applicherà il regolamento del Gioco Rapido. Il punteggio di merito Elo Rapid FIDE di ingresso è pari
al punteggio Elo FIDE. A chi non ha Elo FIDE, ai soli fini dell’accoppiamento e dei premi di fascia, viene assegnato
l’Elo FSI. L’ingresso in lista Elo Rapid FIDE avviene sulla base dei risultati ottenuti, similmente a come accade per
l'acquisizione dell'Elo FIDE standard. L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti federali, si riserva di apportare
tutte le eventuali modifiche necessarie per la buona riuscita della manifestazione. Nella sala di gioco è vietato fumare,
usare telefoni cellulari, palmari o computer.

