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TORNEO SOCIALE 2019 

TEMPO DI RIFLESSIONE 

Sei turni di gioco con l’obbligo di scrivere le mosse 

Il tempo di riflessione sarà di 60 minuti a testa più 30 secondi per ogni mossa. 

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 

Entro il 18 Gennaio 2019 si giocherà di venerdì sera dalle 21.15 

Con possibilità di: 

• Anticipare il turno al mercoledì quante volte si vuole; 

• Posticipare il turno da giocarsi entro sabato (il giorno dopo) quante volte si vuole;  

• Posticipare il turno da giocarsi entro venerdì successivo fino ad un massimo di 2 rinvii 

Anticipi e posticipi vanno concordati tra i due giocatori e devono essere comunicati all’arbitro entro la data di gioco via e-

mail o per telefono all’arbitro. In caso contrario i giocatori assenti al venerdì perderanno la partita. I risultati per i posticipi 

del sabato devono essere comunicati tempestivamente entro le 21.30 di sabato stesso. 

ABBINAMENTI E PUNTEGGIO 

L’abbinamento secondo le regole del sistema SVIZZERO con punteggio FIDE/FSI, possibilmente subito dopo la fine di 

ciascun turno di gioco, e comunque entro le ore 22.00 di sabato. 

PREMI 

Classifica finale con premi in libri di scacchi (recenti e di ottimo livello) per i primi tre classificati.  

QUOTE ISCRIZIONE: 

L’iscrizione al torneo è gratuita per i soci i non soci devono diventare soci.  

La partita di torneo inizia improrogabilmente alle ore 21.15 

Per comunicare in anticipo la propria partecipazione o per qualsiasi comunicazione con la direzione: 

Leone Gennari (arbitro e giocatore)   e-mail: leone.gennari@gmail.com  tel.: 0444/926216 

Numero minimo di partecipanti:7 

CALENDARIO 

1° Turno 
Gennaio - 2019 

Venerdì - 18 

2° Turno Venerdì - 25 

3° Turno 

Febbraio - 2019 

 

Venerdì - 01 

4° Turno Venerdì - 08 

5° Turno Venerdì - 15 

6° Turno Venerdì - 22 

 

Premiazione in occasione della cena sociale a dicembre 2019. 

 

http://www.vicenzascacchi.it/

