
Circolo Scacchistico Pistoiese

III TROFEO GIONI AVANZI
Pistoia 2008

Sede di gioco: D.L.F. di Pistoia via XX Settembre, 38
Programma:

Venerdì 08/02/08 20:30/21:00 Chiusura iscrizioni / Primo turno
Venerdì 15/02/08 21:00 Secondo turno
Venerdì 22/02/08 21:00  Terzo turno
Venerdì 29/02/08 21:00 Quarto turno
Venerdì 07/03/08 21:00 Quinto turno
Venerdì 14/03/08 21:00 Sesto turno
Venerdì 28/03/08 21:00 Settimo turno
Venerdì 04/04/08 20:30 Ottavo turno

Al termine dell’ottavo turno si terrà la premiazione.

Ammissioni:   Il torneo è aperto a tutti, senza obbligo di tessera FSI  
Iscrizioni: La quota di iscrizione alla manifestazione è di euro 15 con riduzione di 1/3 (euro 
10) per coloro che effettuano la prescrizione (anche per posta elettronica) entro il 05/02/2008 
e, comunque, per le donne
Sistema di gioco Open di 8 turni con sistema svizzero e spareggio mediante Buholtz
Tempo di riflessione Il tempo di riflessione per l’intera partita è di 90 minuti
Arbitro Leonardo Bartolini

Il torneo NON è valido per le variazioni del punteggio ELO Italia e FIDE
N.B.:  Sarà ammesso un solo forfait purché pronunciato all’arbitro almeno un’ora prima dell’inizio del 
turno, al secondo forfait o in mancanza di preavviso il giocatore sarà senz’altro escluso dal torneo.

Premi offerti dagli sponsor Giusi Gala e Pirelli RE Immobiliare – Agenzia di Pistoia
      1° premio                  2° premio                  3° premio      1° Premio Femminile

Inoltre un premio di partecipazione per tutti coloro che porteranno a termine il torneo:

Set completo 
di borsa, scacchi e 

scacchiera
orologio escluso*

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente bando ove si ritenessero necessarie per il buon esito 
della manifestazione.

Per informazioni e/o iscrizioni:
David Dolci tel. 0573 367268 cell. 333 2123950 e-mail: david_dolci@yahoo.it
Leonardo Bartolini tel. 0573 21924 cell. 320 4519697 e-mail: publo@tiscali.it

                      Compravendite e locazioni immobiliari   –   Via Bonellina 4/b Pistoia
Tel. Fax. 0573/365187  cell.  389/8335421

Email pistoia2@pirellireagency.com

mailto:pistoia2@pirellireagency.com
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