
Società Scacchistica  
Dilettantistica Eporediese

  

Ivrea (TO)              
TORNEO SEMILAMPO DI SCACCHI

Seconda prova del

XXXI TROFEO SCACCHI CANAVESE-TSC
sabato 31 marzo 2018 - ore 14:30

Centro Civico, piazza 1° Maggio – Ivrea (TO)

Il torneo verrà disputato sulla distanza di 7 turni di gioco. Il tempo di rifessione è fssato in 12’ + 3” a mossa
per  ciascun  giocatore  (regolamento  rapid).  Chiusura  delle  iscrizioni:  ore  14:25  dello  stesso  giorno.  La
premiazione è prevista per le ore 19:00 o comunque entro 20 minuti dalla fne dell’ultimo turno di gioco. La
gestione tecnica del torneo verrà efettuata mediante l’uso del software Vega ed i turni saranno predisposti
usando il  sistema svizzero.  Sistemi  di  spareggio:  Bucholz  FIDE Cut  1;  Bucholz  FIDE Totale;  Media  Elo
Avversari (ARO).Il torneo non sarà omologato per la variazione dell'Elo rapid
Le decisioni dell’arbitro sono inappellabili. I rimborsi spese non sono cumulabili.

Contributo organizzativo:  Adulti ... € 12,00  (Soci SSDE € 10,00)
  Under 16 ..  € 6,00 (Soci SSDE U16 € 3,00)

RIMBORSI SPESE TSC       
Assoluti 1° ELO 1800-1999 1°ELO < 1600 Under 16

1°
2

60,00
50,00

30,00 25,00 Premio

3 40,00 1°ELO 1600-1799
4 35,00 25,00

Nella sala di gioco è fatto assoluto divieto di fumare.

Per informazioni:    A. Caresana tel. 349/8457934 D. Paonessa  tel. 388/6080319

Sito Internet:  http//ivreascacchi.blogspot.it

NOTA:  i premi non ritirati durante la premiazione del semilampo TSC di riferimento devono essere ritirati
dagli aventi diritto o da loro delegati  entro la prova TSC successiva.  I premi non ritirati a quella data
saranno incamerati dalla SSDE. Per quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme
del  regolamento  internazionale  FIDE  e  del  regolamento  tecnico  FSI  vigenti  al  momento  della
manifestazione. L’organizzazione si riserva di apportare modifche al presente bando per una migliore
riuscita della manifestazione.
Informazioni per raggiungere la sede di gioco:

a. Autostrada   – uscita Ivrea, prendere direzione Ivrea, proseguire per via
Jervis. All'incrocio con via Torino, svoltare a destra e proseguire. Dopo
3 semafori, subito dopo la farmacia svoltare a destra e proseguire per
viale della Liberazione. La piazza si trova a destra. 

b. Treno   – stazione d’Ivrea, poi dalle pensiline di fronte alla stazione,
prendere il bus 1 per Bellavista (ore 12:20 o 12:50 o 13:20).
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