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IN COLLABORAZIONE CON
COMITATO
REGIONALE
PIEMONTE
SCACCHI

indice e organizza la
17^ COPPA RAPID - valida per variazioni Elo RAPID FIDE
MERCOLEDI’ 7 GIUGNO 2017, ore 20.30
Ammissioni
La manifestazione comprende un unico torneo (Open Integrale).
Il torneo sarà valido per le variazioni Elo Rapid FIDE. Ai giocatori non in possesso di Elo Rapid FIDE sarà
assegnato il loro punteggio FIDE standard, oppure, se non in possesso dell’Elo FIDE, il proprio punteggio
nazionale o 1440 ai soli fini degli accoppiamenti. Per questi ultimi, per l’acquisizione del punteggio FIDE,
valgono le stesse regole dei tornei a tempo standard.
Al torneo possono partecipare tutti i giocatori in possesso dei requisiti previsti dalle norme FSI/FIDE.
Per i giocatori italiani e stranieri residenti in Italia è necessario essere in possesso della tessera FSI in corso
di validità. Tesseramento possibile anche presso la sede di gioco.
Sede di gioco: Bocciofila “La Montagnola”, via San Paolo 5/3, Torino. Sara’ utilizzabile per i giocatori il
parcheggio interno
Tempo di riflessione: 12’ + 3” per giocatore. Si disputeranno 6 turni di gioco.
Accoppiamenti con sistema svizzero olandese (possibilità di turni accelerati e suddivisione in gruppi a
seconda del rating dei partecipanti), sistema di spareggio Buchholz Internazionale (Total,Cut 1, ARO).
Iscrizioni
Le quote di partecipazione al torneo sono:
 15 € per Adulti
 10 € per Soci e Under 18
La chiusura delle iscrizioni è prevista 15 minuti prima dell’inizio del torneo.
Si invitano coloro che intendono partecipare ad effettuare la preiscrizione online entro il giorno
antecedente la data del torneo tramite il sito www.liberotorneificioscacchi.it (link a Vesus).
Premi
Assoluti: 1° classificato: 50 €, 2° classificato: 40 €, 3° classificato: 25 €
Di fascia: 1° Elo 1800-2000: 20 €, 1° Elo inferiore a 1800: 15 €
Eventuali premi in natura saranno aggiunti a seconda degli sponsor partecipanti.
Regolamento
Pur non essendo contemplato dal presente bando, varranno le norme del regolamento internazionale
FSI/FIDE vigenti al momento della manifestazione. Si applicherà il regolamento del gioco rapido.
L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti federali, si riserva di apportare tutte le eventuali modifiche
necessarie per la buona riuscita della manifestazione.
Nella sala di gioco è vietato fumare e tenere accesi telefoni cellulari, palmari o computer

