Circolo Scacchi Monza
Associazione dilettantistica
c/o Società Alpinisti Monzesi
via Ghilini, 4/b – 20900 Monza (MB)
Tel. 039-2840131 (giovedì dopo le ore 21)
e-mail: info@scacchimonza.com
http://www.scacchimonza.com

Campionato Sociale 2011
tutti i giovedì dal 22 settembre al 10 novembre 2011
8 turni – inizio ore 21.15
Il torneo è aperto a tutti i giocatori, ovunque residenti, senza alcuna limitazione di categoria.
Calendario: Sistema Svizzero in 8 turni di gioco, da giovedì 22 settembre a giovedì 10 novembre 2011.
Chiusura iscrizioni: giovedì 22 settembre alle ore 21.15; 1° turno a seguire.
Turni successivi: tutti i giovedì fino al 10 novembre alle ore 21.15.
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre un’ora di ritardo sull’orario di inizio stabilito della sessione perderà la partita.
Eventuali assenze dovranno essere comunicate entro la fine del turno e potranno essere considerate come patte a forfait.
Il turno verrà pubblicato il venerdi, per cui assenze comunicate successivamente comporteranno la perdita della partita.
Saranno accettate un massimo di due assenze giustificate, la terza assenza comporterà automaticamente l’esclusione dal torneo.
Iscrizione: € 10,00, gratuita per i soci del Circolo Scacchi Monza per l’anno 2011.
Punteggio: 3 punti per la vittoria, 1 punto per la patta, 0 punti per la sconfitta.
Tempo di riflessione: 1 ora per 40 mosse + 10 minuti per terminare la partita + 30 secondi a mossa a partire dalla prima mossa.
Premiazione: giovedì 17 novembre 2011 alle ore 21.15.
Il primo socio classificato verrà dichiarato Campione Sociale 2011.
Premi per i primi 3 classificati (Euro 50; Euro 30; Euro 20 - in caso di parità verranno assegnati per spareggio tecnico) e Trofeo per il
Campione Sociale 2011.
Sede di gioco: Società Alpinisti Monzesi – via Ghilini, 4/b – Monza.
Per informazioni o preiscrizioni: info@scacchimonza.com
L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione del presente bando.
L’organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche necessarie per una migliore riuscita della manifestazione.
Per quanto non contemplato nel presente bando-regolamento valgono le norme del Regolamento Internazionale della FIDE e del
Regolamento Tecnico della FSI vigenti al momento dello svolgimento del torneo.

Nella sede di gioco è vietato fumare

