
il Circolo Scacchistico Pistoiese
in collaborazione con RistoBAR DLF PISTOIA s.r.l. e DOPOLAVORO FERROVIARIO PISTOIESE

organizza

2o SEMILAMPO DI SCACCHI 

PISTOIA 2011
DOMENICA 6 NOVEMBRE 2011

SEDE DI GIOCO: Presso DOPOLAVORO FERROVIARIO, via XX Settembre 38, Pistoia

Programma
Ore 10.00                                      Chiusura Iscrizioni 
Ore 10.15                                              1° Turno
Ore 10.55                                              2° Turno
Ore 11.35                                              3° Turno
Ore 12.15                                              4° Turno
Ore 13.10                                               Pranzo
Ore 14.30                                              5° Turno
Ore 15.10                                              6° Turno
Ore 15.50                                              7° Turno
Ore 16.30                                              8° Turno
Ore 17.15                                           Premiazione

Iscrizioni
La quota di iscrizione alla manifestazione è di € 20,00 (riduzione a € 15,00 per le donne e gli under 16). Il  torneo è 
omologato  per  variazioni  ELO-Rapid.  È  pertanto  necessaria  almeno  la  tessera  ordinaria  F.S.I.  che  sarà  possibile  
richiedere in loco, se necessario, insieme alle altre tipologie di tesseramento.
Per chi è interessato è disponibile per € 6 un pranzo convenzionato preparato da RistoBAR s.r.l. comprensivo di 
antipasto, primo piatto ed una bottiglia di acqua.

Sistema di Gioco    Open di 8 turni con sistema svizzero e spareggio mediante buholtz.
Tempo di riflessione    Il tempo di riflessione è di 15 minuti a giocatore per tutta la partita.

Premi
Sono previsti i seguenti rimborsi spese e premi (espressi in percentuale sul montepremi una volta sottratte spese arbitrali 
e delle coppe/targhe):
1° Assoluto - 40% + coppa
2° Assoluto - 25% + coppa
3°Assoluto - 20% + coppa
4°Assoluto - libro
5°Assoluto - libro

1° Fascia ELO 1750-1999 - libro + targa
2° Fascia ELO 1750-1999 – libro
1° Fascia ELO 1500-1749 - libro + targa
2° Fascia ELO 1500-1749 - libro
1° Fascia ELO <1500 - libro + targa
2° Fascia ELO <1500 - libro

1° Seniores (over 65) - libro
1° Juniores (under 16) - libro
1° Femminile - libro

E' gradita la preiscrizione entro il 3 novembre. 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 
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