Circolo Scacchistico “C. Salvioli”

2° Edizione Scacchi in Serra
Con la collaborazione del “Refolo” e della “Serra dei Giardini”
Domenica 18 giugno 2017 ore 15,15
Open Semilampo 15 Minuti
REGOLAMENTO: il torneo è aperto alla partecipazione di tutti i giocatori, italiani e stranieri, classificati ed
inclassificati. Sono previsti 7 turni; il tempo di riflessione è di 15 minuti.
Vale il regolamento F.S.I. Semilampo e il giudizio dell’arbitro è inappellabile.
ISCRIZIONI: le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 22,00 di sabato 17 giugno 2017 a Nicolò
Cattaruzzo o Alaster Pechy.
Ulteriori iscrizioni saranno accettate domenica 18 giugno 2017 dalle ore 14,30 alle ore 15,00 presso la sede di
gioco fino ad esaurimento dei posti disponibili.
L’inizio del Torneo è previsto per le ore 15,30 e la premiazione è prevista per le ore 19,30.
QUOTA D’ISCRIZIONE: la quota di partecipazione quale contributo spese è fissata in € 10,00 per gli adulti
ed in € 8,00 per gli under 18.
Rimborsi Spese: 1° classificato: € 50,00
2° classificato: € 30,00
3° classificato: € 20,00
1° classificato under 18: € 15,00
Premio al primo classificato under 12: coppa
I premi non sono cumulabili né divisibili e in caso di ex-aequo verranno assegnati mediante spareggio tecnico.
Circolo Scacchistico “Carlo Salvioli”
San Lorenzo, Castello 5065/H (presso la sede della Municipalità di Venezia-San Lorenzo).
Sito: http://www.veneziascacchi.com/index.php/circolo-salvioli
Sede di gioco:
Serra dei Giardini ad un minuto a piedi dalla fermata dei vaporetti dei Giardini ed a due minuti da quella dei
Giardini Biennale.
http://www.serradeigiardini.org
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI GIOCO
Da Piazzale Roma o la Stazione prendere un vaporetto (linea 1 o 2 o 4.1 o 5.1) e scendere ala fermata dei
Giardini, quindi prendere la direzione per Viale Garibaldi, poco dopo il ponte sulla destra.
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: Nicolò Cattaruzzo tel:3351753917; Alaster Pechy tel:3473758308
La partecipazione alla manifestazione sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali
(nome, cognome, categoria, Elo), foto e video, nonché del risultato conseguito sui siti internet della FSI e sul web in generale.
L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al momento della manifestazione, si riserva di apportare tutte le
eventuali modifiche al presente bando che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.

