2° Festival
di San Giovanni
20 / 24 giugno 2015
La Società Scacchistica Torinese indice e organizza il 2° Festival di
San Giovanni con due tornei distinti: Open A, Open B.
Open A: possono partecipare giocatori con punteggio Elo > 1699.
Open B: possono partecipare giocatori con punteggio Elo < 1800.

PREMI
OPEN A

(premi in euro)

OPEN B

(premi in euro)

1° assoluto
200
1° assoluto
80
2° assoluto
150
2° assoluto
60
3° assoluto
100
3° assoluto
50
4° assoluto
80
Open A: Premi di fascia complessivi (per Elo < 1900): 150 euro
Dopo la chiusura delle iscrizioni i giocatori con Elo <1900 saranno sistemati in
ordine di Elo e divisi in 2 o più gruppi formati da un uguale numero di giocatori.
Iscrizione Open A: 45 Euro. Soci Sst, 30 Euro.
Iscrizione Open B: 40 Euro. Soci Sst, 25 Euro.
Le iscrizioni possono essere versate presso la segreteria della Sst in via Goito 13 da
lunedì 15 giugno fino a mezz’ora prima dell’inizio del torneo.

Sede: Società Scacchistica Torinese, via Goito 13; tel 011-657072;
Turni di gioco: sei per tutti i tornei.
Calendario per tutti i tornei:
chiusura iscrizioni e sorteggio sabato 20 giugno alle ore 14.30.
1° turno
sabato 20 giugno ore 15.00
2° turno
domenica 21 giugno ore 9.30
3° turno
domenica 21 giugno ore 15.00
4° turno
lunedì 22 giugno ore 20.30
5° turno
martedì 23 giugno ore 20.30
6° turno
mercoledì 24 giugno ore 14.30; premiazione a seguire.
Tempo di riflessione: 90’ per finire + incremento di 30” per ogni mossa.
Nota Bene 1 Il giocatore che all'inizio di ogni turno si presenterà con
oltre 60 minuti di ritardo sull'orario previsto perderà la partita.
Nota Bene 2 Il giocatore che durante il torneo dà forfait senza
opportuno preavviso alla direzione arbitrale, verrà automaticamente
ritirato dal torneo.
Promozioni e variazioni Elo: secondo i vigenti regolamenti federali.
Tessere Fsi: valide per il 2015 e secondo la normativa federale, si può
sottoscriverla all’atto dell’iscrizione. Tessera adulti: € 45. Tessera junior: €10.
Informazioni: presso la segreteria della Società Scacchistica Torinese (via
Goito 13, tel 011-657072; fax 011-19707807) tutti i giorni feriali dalle 18 alle
22, al sabato dalle 16 alle 19.
L’organizzazione si riserva di apportare al presente bando le modifiche
necessarie per il miglior andamento della manifestazione.
Vietato fumare in tutta la sede.
Da regolamento Fsi durante il gioco è vietato avere addosso dispositivi
elettronici, quindi i giocatori dovranno spegnere il proprio cellulare e
depositarlo nel cassetto del tavolo dove giocano fino al termine della
partita.
PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro il giorno precedente l’inizio del torneo
- on-line sul sito www.scacchisticatorinese.it
- via mail tornei@scacchisticatorinese.it
- telefonica (con un messaggio in segreteria) allo 011-657072.
Le preiscrizioni oltre il termine previsto e le iscrizioni in sede di torneo saranno
accettate con riserva. I giocatori preiscritti devono confermare la loro adesione e
regolarizzare l’iscrizione entro 30 minuti prima dell’inizio del torneo.

