XLVI TORNEO “SCACCO MATTO”
Edizione estate 2018 –Valido per il titolo di Campione Lilybetano
Calendario del torneo :
lunedì
30/07/18
giovedì
02/08/18
mercoledì 08/08/18
lunedì
20/08/18
lunedì
27/08/18
sabato
01/09/18

- ore 21:00 Iscrizioni, appello e sorteggio - I turno a seguire
- ore 21:00
II Turno
- ore 21:00 III Turno
- ore 21:00 IV Turno
- ore 21:00
V Turno
- ore 16:00 VI Turno - Cena sociale e premiazione a seguire

Regolamento:
• Il torneo con la formula dell’Open Integrale.
• Il torneo si articolerà su sei turni di gioco, con un tempo di riflessione per giocatore di 90’ + 30’’ a incremento per
mossa. Sarà fatto obbligo della trascrizione della partita. Il sistema di abbinamento sarà il sistema svizzero. Il torneo
sarà valido per le variazioni del punteggio Elo-Italia e FIDE.
• Verranno premiati i primi tre della classifica finale, il primo U14, il primo U12, il primo U10, il primo U8 e il primo
femminile. I premi non saranno tra loro cumulabili.
• Sarà concessa facoltà di anticipo a partire dal secondo turno in poi, purchè ci sia l’accordo tra le parti.
• Per conoscere l’abbinamento di ogni singolo turno, sarà possibile contattare l’organizzatore del torneo o uno dei due
collaboratori dell’arbitro principale.
• Gli orologi partiranno tassativamente agli orari indicati per ogni singolo turno.
• Il giocatore può giungere in sede di gioco fino a 45’ dopo la partenza del turno di gioco.
• L’organizzazione si riserva di apportare al presente bando tutte le eventuali modifiche che si ritenessero opportune.
Per quant’altro non previsto nel presente bando valgono le norme riportate dal Regolamento Tecnico Federale
(RTF).

Organizzazione: Carlo Pipitone (3394570455 - carlo.pipitone@libero.it); Giuseppe Cerami
(3937348974 – peppecerami@libero.it).
Sede di gioco: SUNSHINE TENNIS CLUB
Quota di iscrizione: €20 per tutti; €15 juniores. Iscrizione gratuita al torneo per tutti coloro i quali
in questa occasione diventeranno nuovi soci dell’A.D.S.L..
Direzione arbitrale:
ACN Domenico Buffa – AR Michele Colicchia

