IN COLLABORAZIONE CON I CIRCOLI AFFILIATI CSEN:

TENNIS CLUB PALERMO 3
Via Trapani Pescia 61/a PALERMO

Si disputeranno 7 turni da 5’ + 5’’ a mossa a
giocatore.
Si utilizzerà nell’ordine: ELO Blitz FIDE, ELO FIDE, ELO Italia.
Spareggi: Bucholtz cut 1, Bucholtz int.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
All inclusive: torneo + giro pizza
€ 20.00 a giocatore
Solo Giro pizza (per gli accompagnatori)
€ 14.00 a persona da prenotare all’atto dell’iscrizione del
giocatore accompagnato

Solo torneo € 10.00 a giocatore
Numero massimo di iscritti: 40
La quota include anche la Tessera CSEN per la stagione sportiva
2020/21.
Modalità di partecipazione:
Entro il 30 luglio 2020 ci si dovrà registrare su Vesus al seguente
link: http://vesus.org/tournaments/tutti-in-campo-1deg-torneoscacchi-csen-palermo/
Per accedere alla sede di gioco si dovrà compilare e firmare apposita autodichiarazione ed a tutti, giocatori ed accompagnatori,
verrà misurata la temperatura corporea che non potrà eccedere
i 37,5 gradi.
Gli accompagnatori verranno ammessi nell’area di gioco in funzione delle regole anti-assembramento, ad esclusivo giudizio
dell’arbitro e comunque in misura di massimo un accompagnatore per giocatore. Altri eventuali accompagnatori potranno
attendere nei vari locali della struttura ospite.

Calendario della manifestazione
Venerdì 31 luglio 2020
Ore 16.30 Apertura accrediti
Ore 17.15 Chiusura accrediti per la partecipazione al torneo
Ore 17.30 1° turno, gli altri a seguire.
Ore 20.00 Cena con giro pizza per giocatori ed
accompagnatori
A fine cena Premiazione
Il giro pizza comprende patatine, pizza in
vari gusti a volontà, bevanda a scelta e gelato.
Il torneo si svolgerà con l’applicazione delle relative
norme previste dai protocolli anti COVID-19.
Verranno premiati con coppa i primi 3 classificati assoluti, il primo classificato elo < 1700 ed Elo < 1500, la
prima donna, il primo Over 60, il primo Under 16, il
primo Under 12 ed il primo Under 10.
L’iscrizione al torneo implica la totale accettazione del presente bando regolamento ed autorizza gli organizzatori alla diffusione di immagini e notizie relative
all’evento. Gli organizzatori si riservano di apportare qualsivoglia modifica dovesse rendersi necessaria per la miglior realizzazione dell’evento.

