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IN COLLABORAZIONE CON

indice ed organizza il
TORNEO RAPID PLAY A SQUADRE
Mercoledì 14 e 21 giugno 2017, ore 21
Regolamento della manifestazione
Il torneo è aperto a tutti. Ogni squadra sarà composta da 2 giocatori secondo la Regola di
Orbassano. Si disputerà un Open Integrale tra tutte le squadre iscritte. Sarà considerato il
punteggio Elo Rapid FIDE al 1° giugno 2017. Per chi non è in possesso dell'Elo Rapid sarà preso
in considerazione l'Elo FSI/FIDE e in caso di giocatori senza Elo verrà assegnato il punteggio di
1440 o quanto previsto dalla tessera FSI. Sarà applicato il regolamento FSI per il Gioco Rapido.
Sede di gioco: Via Germanasca 37, Torino Tempo di riflessione: 30 minuti per giocatore
Calendario
Il torneo si disputerà in due mercoledì: 14 e 21 giugno, con inizio alle 21 su 6 turni di gara.
Abbinamento Svizzero, oppure se il numero totale di squadre partecipanti dovesse essere uguale
o inferiore a 7, si utilizzerà il girone all'italiana. Per determinare la classifica si prenderanno in
considerazione i seguenti criteri: 1) punti squadra (2 punti per ogni vittoria, uno per il pareggio e
zero per la sconfitta); 2) somma dei punti individuali totalizzati dai componenti della squadra (1
punto per la vittoria, 0.5 per il pareggio e 0 per la sconfitta); 3) Buchholz Cut 1, 4) Buchholz Totale
per abbinamento svizzero oppure Sonneborn-Berger nel caso di girone all'italiana. I criteri di
spareggio delle graduatorie per scacchiera sono i seguenti: 1) Media Elo Avversari Incontrati, 2)
Buchholz Cut 1.
Iscrizioni
La quota di partecipazione al torneo è di 20 € a squadra. Sono gradite le preiscrizioni entro
domenica 11 giugno al prezzo ridotto di 16 € a squadra, indicando il nome ed i componenti in
ordine di scacchiera tramite:



Posta elettronica: agonistica@liberotorneificioscacchi.it
Telefono: Mario Iacomussi 339-7703130.

Premi: 1^, 2^ e 3^ Squadra Classificata: Libri di scacchi. Ai primi classificati di ogni scacchiera
saranno assegnati premi in natura.
La premiazione è prevista nel corso dell’ultima serata di gara.

