Circolo Scacchistico A.D. Esteban Canal

Torneo Sociale 2018/19
Aperto anche a giocatori non iscritti al circolo

Il circolo Canal è lieto di invitare tutti i suoi soci e non a prendere parte al Torneo Sociale 2018/19!!
Il Torneo Sociale, suddiviso in 2 fasce a seconda del livello di gioco, rappresenta un’ottima
occasione per ciascuno di noi per mettersi alla prova e, allo stesso tempo, rafforzare i rapporti
con gli altri soci e con la realtà del circolo!
Torneo A: Giocatori di 1° categoria nazionale, CM, M, MF, MI, GM
Torneo B: Giocatori Non Classificati e di 2° e 3° categoria nazionale
Calendario di Torneo: 6 turni in totale con cadenza bisettimanale. Pausa durante il periodo
natalizio.
1° turno:

18/11/18

3° turno:

16/12/18

5° turno:

03/02/19

2° turno:

02/12/18

4° turno:

20/01/19

6° turno:

17/02/19

Tempo di gioco:
90 min + 30 s/m con obbligo di trascrizione della partita
Quota iscrizione:
per tutti i ragazzi U18 5€+5€ di caparra, per i soci 10€+5€ di caparra , per i non soci 15€+5€ di
caparra
Premi:
 1°, 2°, 3° classificato di ciascun torneo
 1°, 2° Under 16 del Torneo B
 I primi tre classificati del Torneo B si aggiudicano automaticamente la possibilità di
iscriversi nel Torneo A per l’anno 2019/20
 premio per la partita più bella!
 un premio è previsto per ogni giocatore iscritto al torneo!
Le premiazioni saranno svolte durante l’Assemblea Ordinaria 2019.

Iscrizioni:
Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 4/11/18 scrivendo o chiamando, il Direttore
Tecnico, Francesco Defina 3471180178, o tramite mail all’indirizzo
circolo.scacchistico.e.canal@gmail.com.
Entro la stessa data va consegnata la quota di iscrizione al torneo ai Signori Defina o Borghi.
Al momento dell’iscrizione ogni giocatore è tenuto a fornire un recapito telefonico ed
eventualmente un indirizzo di posta elettronica.
Nell’atto di iscriversi ogni giocatore si impegna a partecipare, per quanto possibile, a tutti i
turni di gioco. L’iscrizione al Torneo Sociale 2018/2019 sottintende il consenso di ogni
giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (nome, cognome, categoria, Elo), foto e
video, nonché del risultato conseguito, sul sito internet del circolo e sul web in generale.
Svolgimento incontri:
Gli incontri si svolgeranno presso la sede del nostro circolo nelle date indicate; le partite del
Torneo B e del Torneo A si svolgeranno rispettivamente a partire dalle 14.00 e dalle 17.00.
I giocatori hanno la possibilità, per venire incontro alle esigenze e tempistiche di tutti, di
anticipare e modificare il luogo dell’incontro nelle due settimane a partire dall’uscita degli
abbinamenti ed entro e non oltre la data ufficiale dell’incontro. La nostra sede sarà disponibile
per svolgere gli incontri anticipati nel rispetto degli orari delle altre attività del circolo; per
avere accesso alla sede è opportuno contattare per tempo gli organizzatori. Ogni giocatore è
tenuto a trascrivere le partire e a consegnare o far pervenire gli opportuni formulari firmati agli
organizzatori a fine incontro.
Qualsiasi incontro non giocato sarà giudicato perso a tavolino. Durante tutto il torneo
l’organizzazione svolgerà il ruolo di arbitro e sarà presente al circolo nelle sei date ufficiali degli
incontri.
Informazioni generali:
I tornei si disputeranno con il Sistema Svizzero. In caso di ex aequo si procederà mediante
spareggio tecnico con sistema Buchholz cut1.
Sarà responsabilità del giocatore col bianco comunicare agli organizzatori l’esito dell’incontro
una volta concluso.
Sarà premura degli organizzatori fornire le indicazioni sugli abbinamenti il prima possibile; se
tali informazioni tardassero ad arrivare, i giocatori sono invitati a chiedere informazioni agli
organizzatori. Le partite consegnate verranno restituite una volta concluso il torneo.
I 5€ di caparra saranno resi al termine del torneo a tutti i giocatori che si saranno impegnati,
nel limite del possibile, a prendere parte a tutti i turni ed a consegnare puntualmente i
formulari degli incontri.
L’organizzazione del torneo si riserva di apportare eventuali modifiche al presente bando, al
fine di garantire un miglior svolgimento del torneo.
Per chi fosse interessato è possibile rimanere aggiornati sull’andamento del torneo e sulle altre
attività anche sulla pagina facebook del circolo.
Al termine del torneo ogni giocatore riceverà l’opuscolo del Torneo Sociale 2018/19!
Per qualsiasi dubbio o problema riscontrato è possibile contattare gli organizzatori via mail
circolo.scacchistico.e.canal@gmail.com o scrivendo a Defina 3471180178.
Buon Torneo!!

