Presenta

SPRING BLITZ 3’+2
+2””
Da giovedì 21 marzo 2013
2013

Valido per la classifica “Jackpot”
Sede di gioco : “Target Club” ,
Viale Valassina, 86 – Lissone (MB).
Iscrizione: € 10 - Turni: 9
Regolamento: del gioco LAMPO.
lo “Spring Blitz Jackpot” si articola su 4
tornei, ogni giovedi fino al 11 aprile 2013.

Ogni torneo del giovedì avrà una
classifica indipendente.
Tempo di riflessione: 3 minuti (più 2

secondi a mossa) per giocatore
Requisiti di partecipazione: Torneo Open
Iscrizioni: dalle 20.45 alle 21.20
Inizio Torneo: tassativo alle 21.30
Premiazione : intorno alle 23.30
Montepremi:

75% delle iscrizioni + 15% al Jackpot!

1° Classificato assoluto:
30% delle iscrizioni
1° Class. gruppo “1” :
20% delle iscrizioni
1° Class. gruppo “2” :
15% delle iscrizioni
1° Class. gruppo “3”:
10% delle iscrizioni
JACKPOT: 15% delle iscrizioni (100 euro FINALI GARANTITI!)
NOTA: I giocatori verranno suddivisi, secondo l’Elo Lampo Monza, in TRE gruppi 1, 2 e 3
numericamente equivalenti. In caso sia impossibile una divisione perfetta il gruppo 1 e/o 2
avranno un giocatore in più.
L’organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche per assicurare la migliore riuscita della manifestazione.

c/o Club Target – Viale Valassina 86 – 20851 Lissone (MB)
info@scacchimonza.com www.scacchimonza.com
facebook: gruppo "Monza Scacchi"

Regolamento “Jackpot”
Per dare a tutti la possibilità di vincere (oltre ovviamente ai premi di fascia di ogni
singolo Torneo della Serie!) sperimentiamo una classifica particolare che terrà conto
naturalmente dei punti fatti ma anche della forza di gioco e del numero dei giocatori
di ogni singolo torneo!
I giocatori saranno divisi in quattro fasce in base all’Elo Lampo Monza (ultimo
aggiornamento al 14/03/2013)
-

Fascia
Fascia
Fascia
Fascia

A:
B:
C:
D:

over 2.200
1.950 – 2.199
1.650 – 1.949
under 1.649

Alle fasce A, B, C, D verrà assegnato un moltiplicatore secondo questo schema:
Fascia
Fascia
Fascia
Fascia

A:
B:
C:
D:

Punti
Punti
Punti
Punti

fatti
fatti
fatti
fatti

x
x
x
x

1,00
1,25
1,50
1,75

x
x
x
x

numero
numero
numero
numero

giocatori
giocatori
giocatori
giocatori

Come si evince dalla tabella di moltiplicazione, ideata per abbattere la differenza di forza
di gioco e permettere a tutti di vincere il “Jackpot”, la Fascia A non guadagna nulla in
più rispetto ai punti fatti nel singolo Torneo, la Fascia B guadagna il 25% in più dei
punti realmente fatti, la Fascia C guadagna il 50% e la Fascia D guadagna ben il 75% (*)
Considerando che questi punti verranno moltiplicati per il numero dei giocatori presenti
a ogni singolo torneo è interesse di tutti i giocatori partecipare al maggior numero
possibile di tornei e ciò aumenterà inevitabilmente l’alea del “Jackpot” (alea che è poi la
natura e la genesi di questa idea!)
IMPORTANTE: l’”Elo Lampo Monza” sarà aggiornato dopo ogni torneo. Di conseguenza
i giocatori potranno avere differenti moltiplicatori nel corso dei quattro tornei della serie.
(*) i punti realmente ottenuti nel torneo moltiplicati per il fattore sopraesposto non potrà
in ogni caso superare 9 (ovvero il numero totale dei turni).

Il Vincitore del “Jackpot” (il 15% del montepremi dei 4 tornei!) sarà
colui il quale avrà totalizzato il maggior numero di punti secondo la
tabella sopraesposta.
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