
TORNEO SCACCHISTICO 
DEL CANALE  2013

PRIMA EDIZIONE !  

A partire dal 18 Ottobre
       

Iscrizioni e regolamento
Il torneo si svolgerà sulla piattaforma live di  chess.com 
con  la  cadenza  di  una partita  a  settimana.  Potranno 
partecipare  tutti  gli  iscritti  al  canale  Youtube 
“theDaviddol”  (Lezioni  di  Scacchi)  o  i  membri  del 
gruppo Facebook “Circolo Scacchistico Pistoiese”.
La  partita  potrà  essere  giocata  in  qualsiasi  momento  di 
qualsiasi  giorno;  in caso di  assenza di accordo tra i due 
giocatori la partita verrà giocata il Giovedì dalle 21.30 alle
22.00. Il torneo sarà in pausa tra Natale e Epifania.
In caso non ci sia accordo e nessuno dei due giocatori sia online il Giovedì sera la partita verrà considerata conclusa con 
doppio forfait. Un giocatore che accumula due forfait consecutivi verrà escluso dal torneo.
I  risultati  verranno  comunicati  entro  le  23  di  Giovedì facendo  pervenire  all'organizzazione  il  link  alla  partita  su 
chess.com e gli abbinamenti del turno successivo saranno pronti entro la giornata di Venerdì. In caso pervengano più 
partite tra i due giocatori (che rispettino i colori di gioco) e in assenza di accordo tra i giocatori farà fede la prima partita 
giocata nella settimana.

Sistema di Gioco
Open con sistema di accoppiamento svizzero e 
spareggio mediante buchholz. Il numero di turni 
sarà  uguale  al  numero  di  iscritti  diviso  2.3 
arrotondato  per  eccesso  al  numero  intero  più 
vicino (minimo 6 massimo 11 turni).

Tempo di riflessione
Il tempo di riflessione è di 10 minuti a giocatore per tutta la partita 
più 2 secondi di bonus “Fischer” a mossa.
Premi
I primi tre classificati potranno richiedere il commento di una propria 
partita del torneo o di una partita storica a scelta (purché sensata).

Per informazioni iscrizioni e la comunicazione dei risultati (con il link alla partita) rivolgersi a
e-mail: david_dolci@yahoo.it

Gruppo Facebook del Circolo Scacchistico Pistoiese: http://goo.gl/WxRlCB
chess.com “daviddol”: http://goo.gl/gZqbwD http://www.chess.com/members/view/daviddol 

Pagina Web del Torneo http://pistoiascacchi.xoom.it/TorneoCanale2013.html     
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