
Torneo Open:

Torneo aperto a tutti i tesserati FSI 

2018. Il torneo è omologato ed è 

valido per le variazioni Elo rapid Fide

Turni: 8

Tempo: 15’+5” per tutta la partita

Mosse Illegali:   2

Direttore di gara:

A.R. Alessandro Depau

Oratorio San Paolo
Piazza Giovanni XXIII°

Cagliari

21 Ottobre 2018
Asd Mo.S.Ca.

Premi
e rimborsi spese

Premi speciali

1° Coppa + 100€ Miglior variazione ELO
medaglia + 50€

2° Coppa + 75€ Miglior over 14/under 18
Medaglia + 50€

3° Coppa + 50€ A estrazione..
Coppa fortunata!

Premio Fair Play!
(a insindacabile giudizio dell’arbitro)

Ricordo per tutti
Pezzo di scacchi da collezione!

Ore 10.00 Chiusura Iscrizioni

Ore 10.30 1° turno

Ore 11.15 2° turno

Ore 12.00 3° turno

Ore 12.45 4° turno

A SEGUIRE PAUSA PRANZO

Ore 15.30 5° turno

Ore 16.15 6° turno

Ore 17.00 7°turno

Ore 17.45 8° turno

A seguire Premiazione!

A seguire piccolo rinfresco offerto 

dal circolo Mo.S.Ca.!

Tutti i premi e i rimborsi si intendono indivisibili e NON cumulabili

E’ consigliabile la preiscrizione telefonica o per e-mail (nominativo, 

data di nascita) entro venerdì 19 ottobre 2018.

Il contributo organizzativo è di 20€.

(per i soci del circolo Mo.S.Ca. è previsto uno sconto di 5€).

Occorre essere tesserati alla F.S.I. per l’anno 2018.

Il tesseramento NON si può effettuare in sede di gioco all’atto 

dell’iscrizione ma va richiesto almeno un giorno prima; eventuali 

tesseramenti dell’ultimo secondo verranno valutati ed accettati solo 

se i tempi e i mezzi a disposizione lo consentiranno.

Criteri di spareggio: Buchholz total, Sonneborn-Berger, Aro.

• nell’area della competizione è proibito avere un qualsiasi

dispositivo elettronico non approvato dall’arbitro.

• verranno applicati: le regole degli Scacchi Fide, il

regolamento tecnico Federale e le linee guida anti-cheating.

• In caso di parità di variazione ELO vince chi possedeva l’ELO di 

partenza più alto, in caso di ulteriore parità si tira la monetina.

• In caso di premio “sceglibile”, dà l’ordine la tabella

del bando da sinistra a destra e dall’alto al basso.

l’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti, si riserva di

apportare le modifiche che si rendessero necessarie per la

migliore riuscita della manifestazione. Si declina ogni

responsabilità per eventuali danni a persone o cose.

Contatti

asdmosca@tiscali.it

Isacco Ibba: 3280090130

Rosalba Salis: 3338750813

Giacomo Giordano: 3487517448

ISCRIZIONI E DETTAGLI


