
Circolo Scacchi Maniago                   

 

 

1 3 °  T o r n e o  s c a c c h i s t i c o  

Re Artù  

O p e n  a  S q u a d r e  S e m i l a m p o  

Domenica 12 febbraio 2023 ore 14.30 

 

 

• Sede di gioco: Centro Comunitario Fratta di Maniago, Via S. Antonio 23 

• Semilampo con 6 turni di gioco, abbinamento Fide, tempo di riflessione 12 minuti più 3'' di   

incremento per mossa. Tempo di attesa 5 minuti.  

• Composizione squadre: quattro giocatori, di cui almeno tre appartenenti allo stesso 

circolo o gruppo L’ordine di scacchiera deve rimanere invariato per tutto il torneo. Per 

quanto riguarda l’Elo, verrà considerato l’Elo Fide o, in mancanza di questo, l’Elo Italia. Ai 

giocatori sprovvisti di punteggio Elo verrà attribuito il punteggio di 999. 

• Iscrizioni a partire dalle ore 13.30. Chiusura iscrizioni ore 14.15;  I turno di gioco ore 14.30. 

• Contributo spese: 40 Euro per squadre seniores, 20 Euro per le under16. 

• Premiazioni previste per le ore 18.30. A seguire, rinfresco offerto dall’organizzazione. 

• Premi Squadra 

Prime tre squadre classificate assolute 

Prime due squadre della fascia ELO 1600 – 2000 

Prime due squadre della fascia ELO <1600 

Prima squadra Under 16 

 

Per la classifica, si terrà conto innanzitutto dei punti squadra (due punti per la vittoria, un 

punto per il pareggio); in caso di parità, si prenderà in considerazione la somma dei punti 

individuali. 

• Gli organizzatori si riservano la possibilità di variare l’attribuzione dei premi in base al numero e 

alla ‘forza’ dei partecipanti. 

• Direzione del torneo & arbitraggio a cura del Circolo Scacchi Maniago 

• Nello spazio riservato alla sede di gioco è vietato fumare e usare telefoni cellulari. 

• Gli organizzatori, pur garantendo la massima attenzione, declinano ogni responsabilità per danni 

a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo il torneo. 

 

Per poter iniziare il torneo nei tempi previsti, chiediamo gentilmente ai circoli di 

confermarci la loro presenza e la composizione di massima delle squadre entro sabato 11 

febbraio via whatsapp oppure telefonando ai numeri sotto indicati: 

 

Alessandro: 335 6689014 

Andrea 349 3179779 

 


