
IV Torneo Rapid di Scacchi Beata Vergine del Rimedio
Ozieri 16 settembre 2018

Torneo Open

Presentazione

La quarta edizione del torneo rapid del Rimedio sarà preceduta dalla
consueta simultanea in piazza (Sabato 15 se�embre dalle 18 in poi;
iscrizioni su Vesus.org,organizzata dalla Soc. Beata Vergine del
Rimedio). La società Beata Vergine del Rimedio-Ozieri e l’Unione
Scacchistica Comuni del Logudoro 2014 ASD invitano tu�i gli
scacchisti sardi a partecipare numerosi.

Programma

PROGRAMMA
Sala Conferenze Unione dei Comuni del Logudoro- Ozieri
Via De Gasperi 98
Domenica 16 Se�embre 2018
Ore 10.00 Chiusura iscrizioni
Ore 10.30 1° turno
Il calendario completo di gioco sarà esposto in sala gioco al chiudersi
delle iscrizioni.Indicativamente 4 turni saranno giocati prima della
pausa pranzo.

Premi

Dotazione premi minima
Sono previsti i seguenti premi (non cumulabili):
Coppe per i primi tre classificati
Eventuali premi aggiuntivi(di fascia, speciali etc.) saranno comunicati
in sala torneo.

Albo d’oro

2015: Francesco Sonis (Open); Marta Mura (Under 16);Alessandro
Polo (Ozieri, Miglior giocatore del Logudoro)
2016: Francesco Sonis (Open);Antonio Marteddu(Pa�ada,Under 14);
Alessandro Polo (Ozieri, Miglior giocatore del Logudoro)
2017: Camelia Ciobanu (Open); Denis Clipici (Arzachena,U14);Gianni
Saddi (Ozieri,Miglior giocatore del Logudoro)

Iscrizioni

I �ota di iscrizione: € 15 adulti, € 10 Under 16
I Come iscriversi:

1. Telefonicamente ( Gianni Saddi +39 3477505519).
2. Su www.vesus.org. Il torneo si trova ricercando con la chiave "4° Rapid Beata Vergine del Rimedio-Ozieri".

I Il torneo è valido per le variazioni Elo Rapid, pertanto è necessaria la tessera FSI 2018.

I N.B. L’Unione Scacchistica non tessera in sala torneo alcun giocatore. Pertanto chi desidera tesserarsi con l’USCL asd è pregato di richiedere
il tesseramento con 20 giorni di anticipo, istruzioni scrivendo a logudoroscacchi@gmail.com

I Sistema di Gioco Open di 9 turni con sistema Svizzero; Bucholz (variante Cut 1) in caso di parità.

I Tempo di riflessione: 10 minuti + 5” a mossa a giocatore per tu�a la partita.

Regolamento

La partecipazione al torneo so�intende il consenso da parte di ogni giocatore alla pubblicazione dei dati (cognome, nome, categoria Elo), delle
immagini fotografiche e video sul web dell’associazione, nonché dei risultati conseguiti durante gli incontri sul sito Internet della FSI,del Comitato
Regionale e sul web in generale.) E’ vietato: 1) fumare in tu�a la sede; 2) l’uso dei cellulari. Per quanto non contemplato dal presente bando, valgono
le norme del Regolamento Internazionale Rapid FIDE vigenti al momento della gara. L’Organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente
bando qualora si rendessero necessarie per una migliore riuscita della manifestazione.

Unione Scacchistica Comuni del Logudoro 2014 Associazione Sportiva Dilettantistica
logudoroscacchi@gmail.com

Ozieri-Pattada-Tula


