Vacanze Romane
Roma, 20 – 21 – 22 ottobre 2017
TORNEO UNDER 16 +TORNEO DI PROMOZIONE < 1500
Un periodo perfetto per visitare la città
eterna mentre tuo figlio gioca il suo torneo.
Convenzioni alberghiere a partire da 60 euro
sul nostro sito www.easyscacchi.it. Sabato
14 cena sociale al costo di 20 euro.
Modalità di gioco: Cinque turni con Sistema Svizzero.
Requisiti per l’ammissione: Giocatori in possesso di Tessera F.S.I. per l’anno 2017.
TORNEO UNDER 16 (ELO < 1600) + TORNEO DI PROMOZIONE (ELO < 1500 senza limite di età)
Tempo di riflessione 90 minuti + 30 secondi a mossa a partire dalla prima. Ritardo permesso 60 minuti
Il Torneo è valido per la variazione del punteggio ELO FIDE e ELO ITALIA
Orari: venerdì 13 1° turno ore 18, sabato 14 2° turno ore 9,30 e 3° ore 15,30, domenica 15 4° turno
ore 9,30 e 5° ore 15,30. A seguire premiazione.
PREMI: Under16 Coppa al 1°, 2° e 3° assoluto, alla prima bambina, al miglior under 10. Promozione: 45
euro + coppa al primo classificato, coppa al secondo e terzo.
Per calcolare la Classifica Finale sarà adottato Buchholz Internazionale. I criteri di spareggio sono:
Buchholz Cut1 (Buchholz senza il peggiore risultato), Buchholz Total (Buchholz Totale), Average Rat.
Opp. (La Media dell’Elo degli Avversari incontrati)
ISCRIZIONI: Preiscrizione sul sito www.vesus.org
Costo (di cui € 9 destinati alla FSI): € 45,00 / 40,00 per gli under 16. Pagamento: bonifico bancario
intestato a Easyscacchi ASD, IBAN: IT81G03599 01899 050188536331, indicando nella causale
“Iscrizione Torneo vacanze romane”. COPIA DEL PAGAMENTO A info@easyscacchi.it
Con l’iscrizione si accetta quanto previsto dal presente Bando. Per le variazioni ELO e per quanto non
previsto valgono le norme stabilite dalla F.S.I. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare le
opportune modifiche per la buona riuscita della manifestazione. In sala da gioco è vietato fumare e
usare apparecchiature elettroniche.
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