ADS Vigevanese
in collaborazione con

Centro Benessere Mondetti
organizzano

5° WINTER CHESS GRAND PRIX U18

2019-2020
6 Ottobre 2019

10 Novembre 2019

1 Dicembre 2019

26 Gennaio 2020

9 Febbraio 2020*

8 Marzo 2020*

19 Aprile 2020

23 Maggio 2020

Sede di gioco: Centro Benessere Mondetti – Via Mondetti 11/A Vigevano
Coppa al primo classificato di ogni torneo, medaglia a 2° e 3°
Classifica finale con coppa ai primi 3 assoluti e ai primi classificati per
fascia di età U8/U10/U12/U14/U16/U18
Per la classifica finale del Grand Prix si sommano tutti i punti ottenuti nei
tornei a cui si partecipa con un extra bonus di 3 punti al primo
classificato, 2 punti al secondo e 1 punto al terzo
Ad eccezione delle tappe del 9 Febbraio e del 8 Marzo i tornei sono
disputati su 6 turni di gioco abbinamento svizzero FIDE con 12 minuti a
testa + 3 secondi a mossa (Fischer bonus) per tutta la partita.
L'inizio delle partite è fissato alle ore 14:30.
A copertura delle spese la quota di iscrizione è di 5€ per giocatore
(3€ per i tornei "giovani promesse" non omologati e riservati a chi
ha appena iniziato a giocare).
La tappa del 9 Febbraio e quella del 8 Marzo si svolgono su 5 turni di
gioco con 30 minuti per tutta la partita e valgono per la qualificazione
alle finali nazionali. L'inizio delle partite è alle ore 14:00 e viene
applicato il regolamento CIG U18. La quota di iscrizione per
queste due tappe è fissata in 10€ per giocatore. Per partecipare a
queste due tappe bisogna già essere in regola con il tesseramento
FSI per il 2020 e non sarà possibile tesserarsi al momento
dell'iscrizione al torneo.
La tappa finale del Grand Prix si svolgerà in Cavallerizza durante la
Festa della Birra organizzata dal Leo Club Vigevano.

