
Circolo Scacchi  ARCOTORREARCOTORRE          CHIERICHIERI

     TORNEO SOCIALE 2022-23

Ammissioni
Alla manifestazione sono ammessi i soci del circolo e simpatizzanti

Sede di gioco
La sede di gioco della manifestazione è il Circolo “Arcotorre Scacchi”
Indirizzo: Via Papa Giovanni XXIII 8B, Chieri (TO)

Tempo di riflessione - Calendario
Il  tempo di  riflessione è fissato in  60 minuti  + 30 secondi di  abbuono a
mossa.

Si disputeranno 7 turni di gioco. Inizio gare ore 21.
• I Turno venerdì 21 Ottobre 2022
• II Turno venerdì 02 Dicembre 2022
• III Turno venerdì 13 Gennaio 2023
• IV Turno venerdì 17 Febbraio 2023
• V Turno venerdì 17 Marzo 2023
• VI Turno venerdì 14 Aprile 2023
• VII Turno venerdì 19 Maggio 2023

Abbinamenti con sistema svizzero olandese.
Sistema di spareggio: Buchholz Totale, Buchholz Cut 1.  
Il torneo non è valido per le variazioni ELO FIDE

Iscrizioni
Le quote di partecipazione alla manifestazione sono:

• 10 € per i non soci del circolo Arcotorre; 
• 5 € per i soci;
• gratuito per GM

Gradita pre-iscrizione entro 20/10/2022



Premi
- coppa ai primi 3 classificati; 
- un libro di scacchi a sorteggio tra i non premiati;
- gadget a tutti gli Under-18 ed al primo over 70

Regolamento
Pur non essendo contemplato dal  presente bando, varranno le norme del
regolamento internazionale FSI-FIDE e del Regolamento Tecnico Federale
vigenti al momento della manifestazione.

Ritardi
Il  giocatore  che  raggiungerà  la  scacchiera  con  oltre  45 minuti di  ritardo
sull’orario di inizio stabilito della sessione di gioco perderà la partita. 

Anticipi / Posticipi
In  caso  di  indisponibilità  a  disputare  l’incontro  nel  giorno  previsto  dal
calendario, sarà possibile anticipare ciascun turno di gioco o posticiparlo ma
entro il termine inderogabile della settimana successiva (domenica inclusa).
Non  saranno  ammessi  giocatori  che  non  possono  essere  regolarmente
presenti il venerdì sera. 

Iscrizioni II turno
Sarà  possibile  iscriversi  al  secondo  turno  accedendo  al  tabellone  con  ½
punto.

L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti federali, si riserva di apportare
tutte  le  eventuali  modifiche  necessarie  alla  buona  riuscita  della
manifestazione, mantenendone lo spirito prettamente amichevole.

Nella  sala  di  gioco  è  vietato  fumare,  usare  telefoni  cellulari,  palmari  o
computer se non in accordo con l’organizzazione.

Contatti  
• mail: arcotorre@gmail.com
• cellulare: 3282187160 (Carlo)


