Associazione Dilettantistica Scacchistica Vigevanese
Organizza
“1° Grand Prix Semilampo DOPPIO MALTO VIGEVANO”

SEDE DI GIOCO
DOPPIO MALTO
Viale Industria 321
Vigevano (PV)
In sala gioco è vietato fumare e usare
telefoni cellulari.
E’ possibile portare cellulari ed altri
strumenti elettronici nell’area torneo
purche’ restino spenti e fisicamente
separati dai giocatori.
In caso contrario l’arbitro applichera’
le sanzioni previste dal regolamento
FIDE.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Per ogni prova la quota d'iscrizione è fissata in 10 euro.
La quota comprende un buono consumazione spendibile durante l’intera
giornata di gioco
Le iscrizioni vanno confermate presso la sede di gioco almeno 30 minuti
prima del sorteggio
È richiesta la preiscrizione per telefono o compilando l'apposito modulo
presente sul sito.

responsabile

mobile

posta elettronica

Gianluca Melino

3357368506

gmelino@it.ibm.com

http://www.vigevanoscacchi.com

CALENDARIO DI GIOCO

FORMULA
Il GRAND PRIX comprende sei tornei di
scacchi aperti a tutti.

Domenica 22
dicembre
2019

I tappa

Le singole prove non saranno omologate
per l'Elo Rapid FIDE.

15:00

II tappa

Domenica 19
15:00
gennaio 2020

In ogni gara saranno assegnati 25 punti
al primo, 20 al secondo, 16 al terzo, 13
al quarto, 11 al quinto, 10 al sesto, 9 al
settimo, 8 all'ottavo, 7 al nono, 6 al
decimo, 5 all'undicesimo, 4 al
dodicesimo, 3 al tredicesimo, 2 al
quattordicesimo e un punto dal
quindicesimo all'ultimo classificato.

III tappa

Domenica 16
15:00
febbraio 2020

IV tappa

Domenica 29
marzo 2020

15:00

V tappa

Domenica 26
aprile 2020

15:00

La classifica individuale è stilata
sommando i punteggi ottenuti da ciascun
giocatore nelle sue migliori cinque
prove.

VI tappa

Domenica 10
maggio 2020

15:00

I tornei si svolgeranno con girone
svizzero a sette turni.

In caso di parità si tiene conto dai punti
partita ottenuti e, in caso di ulteriore
parità, le posizioni finali saranno decise in
base al numero di primi posti, numero di
secondi posti e così via. Nel caso in cui la
parità persistesse avrà miglior classifica il
giocatore che avrà ottenuto un
piazzamento migliore nella gara più
recente.

AMMISSIONI
Tutti i giocatori italiani ovunque residenti e gli
stranieri residenti in Italia devono essere in
possesso della tessera agonistica o giovanile per il
2019 - 2020. Chi ne fosse sprovvisto potrà
tesserarsi al nostro club all'iscrizione del torneo.

TEMPO DI RIFLESSIONE
10 minuti + 5 secondi per mossa a partire
dalla prima con modalità Fischer. Si applica il
regolamento FIDE per il gioco rapid

Per quanto non contemplato nel presente bando-regolamento valgono le norme del
Regolamento Internazionale della FIDE e del Regolamento Tecnico della FSI vigenti.
L'iscrizione alla manifestazione comporta l'accettazione totale e incondizionata del
bando regolamento e di eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il buon
esito della manifestazione.

PREMI GRAND PRIX
1°
Malto”
2° e 3°

TROFEO DOPPIO MALTO + confezione prodotti “Doppio
Confezione prodotti “Doppio Malto”
PREMI DI TAPPA

1° Assoluto
Confezione grande birra artigianale “Doppio Malto” + buono
sconto per pranzo/cena
2° e 3° Assoluto Confezione grande birra artigianale “Doppio Malto”
1° 1N-2N
“Doppio Malto”
2° e 3° 1N-2N
“Doppio Malto”
1° 3N-NC
2° e 3° 3N-NC

Confezione piccola birra artigianale “Doppio Malto” o prodotto
Confezione piccola birra artigianale “Doppio Malto” o prodotto
Prodotto “Doppio Malto”
Prodotto “Doppio Malto”

