
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHI 

CENTO TORRI 
Via  Acerbi , 27 - 27100 -  Pavia 

     

                    TORNEO SOCIALE 2019     
 

Il torneo è aperto a tutti (soci e non soci) e si terrà  nelle sale del circolo in via Acerbi 

n.27. Per gli iscritti al circolo il torneo è valido anche come Campionato Sociale  2019 . 

 

Costo iscrizione: euro 15,00 per i soci - euro  20,00 per non soci . 

Numero giocatori: Minimo 12 - Massimo 24 . 

N. 6 turni  - Tempo di riflessione 60 minuti (senza incremento) per giocatore 

 

Calendario di gioco 

1° turno giovedì 07 novembre ore 21 

2° turno giovedì 14 novembre ore 21 

3° turno giovedì 21 novembre ore 21 

4° turno giovedì 28 novembre ore 21 

5° turno giovedì 05 dicembre ore 21 

6° turno giovedì 12 dicembre ore 21  (farà seguito la premiazione) 

 

Note1:   Termine di iscrizione  giovedì 07 novembre ore 20,30 

Note2:   Pre-iscrizioni consigliate a causa del numero massimo di giocatori! 

Per le pre-iscrizioni inviare email a sbasile52@gmail.com o whatsapp al nr. 3357815281 

Note3: Sono possibili anticipi/posticipi, con assenso di entrambi i giocatori, e 

comunicazione agli organizzatori , purché il risultato sia comunicato entro il Martedì  

seguente. 

 

Premi : 

1° , 2
o

 , 3
o

 assoluto:  Coppa 

 

Giocatori fino elo 1700 

1° e 2
o

 : Coppa 

 

Giocatori fino elo 1500 

1° e 2
o

 :  Coppa 

 

UNDER 16 

1° coppa 

 

CAMPIONE SOCIALE: Miglior giocatore di circolo 

Targa / Coppa 

N.B. premi non cumulabili (se non la targa di campione sociale) 

 

Valgono le regole previste dal regolamento FSI per tornei non rapid salvo quelle relative 

all’ arbitro che sarà nominato dall’ organizzatore del torneo (anche fra i giocatori). 

L’organizzazione si riserva di effettuare tutte le modifiche necessarie alla buona           

riuscita del torneo. Il torneo non vale ai fini delle variazioni di punteggio elo FSI e  FIDE. 

 

mailto:sbasile52@gmail.com

