1° Torneo sociale 2022

ASD Steinitz
Gentile Giocatore,

Il Circolo ASD Steinitz organizza un torneo a gioco lento, aperto ai giocatori di
qualunque categoria FSI anche non classificati, di cinque turni con sistema di
accoppiamento Svizzero.

mmuru@luiss.it

La cadenza sarà di 90 minuti + 30 secondi a mossa a partire dalla prima.
L’iscrizione è di 5 euro per gli iscritti al circolo e 10 per gli esterni. I giocatori
al di sotto dei 18 anni pagano 3 euro.
Saranno assegnati i premi al primo, secondo e terzo classificato.

3386042330

1.
2.
3.

Coppa,
Coppa
Medaglia

Il primo dei non classificati riceverà anch’egli una coppa.
Il primo classificato potrà avvalersi della facoltà di essere inserito nell’elenco dei
giocatori facenti parte della squadra che disputerà il C.I.S. di serie B.
I turni saranno affissi al Circolo almeno trenta
minuti prima l’inizio delle partite, inoltre
saranno comunicati, appena possibile, su un
gruppo whatsapp che verrà creato dall’arbitro
con i numeri di cellulare di tutti giocatori che
vorranno prenderne parte. Infine sul sito
https://www.steinitz.it/ saranno pubblicati i
turni e le partite trascritte in formato .pgn.

Per iscriversi compilare il modulo di seguito
indicato
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
d7pB9unlf_WyUjib-bRQjk7mQ154O0b48FoiL762wza9eCw/viewfor
m

Sarà utilizzato il sistema Buchholz per determinare la classifica dei giocatori che
hanno terminato il torneo a pari punti.
Il giocatore che comunica la sua assenza con almeno un giorno di anticipo su di
un turno non parteciperà agli accoppiamenti e riceverà mezzo punto (bye).
Questa possibilità può essere sfruttata per una sola volta nel torneo, ad
eccezione dell'ultimo turno.
Sotto è riportato il calendario del torneo:
•
•
•
•
•

09/04/2022:
16/04/2022:
23/04/2022:
30/04/2022:
07/05/2022:
premiazione

1° turno con inizio alle ore 16:30
2° turno con inizio alle ore 16:00
3° turno con inizio alle ore 16:00
4° turno con inizio alle ore 16:00
5° turno con inizio alle ore 15:00, a seguire la

Gli orologi saranno avviati all’orario di inizio del turno. I giocatori che ritardano
hanno la possibilità di giocare entro e non oltre lo scadere del 59° minuto
dall’avvio dell’orologio.
I giocatori, previo accordo e comunicazione all’arbitro, potranno recuperare la
partita, che non possono disputare nel giorno prestabilito, in altro momento
non oltre il venerdì precedente l’inizio del turno e darne comunicazione del
risultato all’arbitro inviando i formulari compilati.
Si prega di compilare i formulari con una calligrafia leggibile dall’arbitro che avrà
il compito di trascrivere le partite in formato .pgn e pubblicarle sul sito di
riferimento.

