il Circolo Scacchistico Pistoiese
in collaborazione con L' ASSOCIAZIONE AMICI DI GROPPOLI
organizza

3o SEMILAMPO
SCACCHISTICO DI
GROPPOLI
DOMENICA 28 LUGLIO 2013
SEDE DI GIOCO: Presso villa di Groppoli, via di Groppoli 9, GROPPOLI (PT)
Programma
Ore 9.50
Ore 10.00
Ore 10.40
Ore 11.20
Ore 12.00
Ore 13.00
Ore 14.30
Ore 15.10
Ore 15.50
Ore 16.30
Ore 17.10

Chiusura Iscrizioni
1° Turno
2° Turno
3° Turno
4° Turno
Pranzo
5° Turno
6° Turno
7° Turno
8° Turno
Premiazione

Iscrizioni
La quota di iscrizione alla manifestazione è di € 25,00. Il torneo è omologato per variazioni elo-rapid, per la
partecipazione è pertanto richiesto il tesseramento FSI per l'anno 2013 (agonistico, ordinario, juniores o equivalenti)
eventualmente effettuabile in sede di gioco. Il torneo è valevole per il circuito GP toscano dei semilampo.
La quota di iscrizione comprende il pranzo per tutti i giocatori, gli accompagnatori potranno comunque
pranzare al prezzo convenzionato di 12 euro.

Sistema di Gioco
Open di 8 turni con sistema svizzero e spareggio mediante buchholtz.

Tempo di riflessione
Il tempo di riflessione è di 15 minuti a giocatore per tutta la partita.

Premi
Set di scacchi di vetro (pezzi + scacchiera) offerto dal Circolo Scacchistico Pistoiese per il primo classificato. Rimborsi
spese per i primi tre classificati assoluti espressi in percentuale sul montepremi al netto delle spese (Rispettivamente
35%, 25% e 15%)
E' gradita la preiscrizione e la segnalazione di accompagnatori per il pranzo entro il 25 Luglio . Si assicura la
partecipazione a tutti i preiscritti ed a tutti quelli che si iscriveranno la mattina stessa fino ad esaurimento del materiale.
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente bando ove si rendessero necessarie per il buon esito della
manifestazione. Per quanto non contemplato nel presente bando-regolamento valgono le norme FSI-FIDE vigenti.

Per informazioni e preiscrizioni rivolgersi a
David Dolci 3332123950
e-mail: david_dolci@yahoo.it

Come raggiungere Groppoli:
Autostrada Firenze-Mare (A11) : Uscita Pistoia, direzione Bologna/Modena. Lasciare il raccordo all'uscita
Pistoia Centro e dirigersi in direzione Montecatini fino a Stazione Masotti. Subito dopo il cartello indicatore dell'inizio
della località “Stazione Masotti” svoltare a destra seguendo il cartello “Fattoria di Groppoli”. Si percorre la strada
asfaltata trovando prima la “Fattoria” poi, proseguendo, si troverà il piazzale sterrato parcheggio della villa.

Provenendo da Montecatini: Percorrere la statale in direzione Pistoia, subito dopo la localita' Stazione Masotti e
prima del bivio per Spazzavento svoltare a sinistra seguendo il cartello “Fattoria di Groppoli”. Si percorre la strada
asfaltata trovando prima la “Fattoria” poi, proseguendo, si troverà il piazzale sterrato parcheggio della villa.

Villa di Groppoli – Giardino Sonoro

www.pistoiascacchi.it

