U.I.S.P. ROMA - Giochi
in collaborazione con
IMMOBILIARE BITELLI

organizza
organizza

Sede di gioco
:
Turni di gioco
:
Quota iscrizione :
Quote ridotte
:
Chiusura iscrizioni :
Premi
:

“Immobiliare Bitelli” Via Castellammare, 69/B FREGENE (RM)
Open A/B/Under 16 : 4 da 15’+ 10’’ a mossa, a giocatore
Adulti € 12,00 - Under 16 € 9,00
Adulti € 10,00 - Under 16 € 7,00 per i preiscritti
h 14,45
I turno : h 15,00
Coppe ai primi 3 assoluti Gruppo A, ai primi di ogni fascia Elo
con almeno 5 giocatori e al primo degli Under 16.
Medaglia ricordo per tutti i partecipanti. Premi vari.

“Immobiliare Bitelli”

Tel. 06/66563973

Fax 06/66562698

UISP Roma-Giochi Settore Scacchi e-mail: scacchi.roma@uisp.it
Le preiscrizioni dovranno essere inviate via fax o e-mail
entro e non oltre il

27 luglio 2018
Iscrizioni giunte oltre tale data saranno accettate a discrezione
della Direzione e solo in caso di disponibilità di posti.

Fasce Elo
“A” elo > 1899 - “B” da 1750 a 1899 - “C” da 1550 a 1749
“D” < 1550 - “Under 16” (con elo < a 1500).
I giocatori in possesso di Elo UISP verranno inseriti nelle fasce relative, considerando il loro punteggio,
gli altri secondo il punteggio Elo FSI/FIDE (in alternativa Elo Rapid e Blitz).
Agli esordienti verrà assegnato un punteggio base di 1440. Sono previsti due o tre gruppi di gioco che
saranno formati in base al numero dei partecipanti di ogni fascia.
E’ obbligatorio, all’atto dell’iscrizione, presentare la tessera UISP 2017-2018 o la ricevuta che ne
attesta il pagamento. Sarà possibile richiedere la tessera 2018/2019 in loco versando la quota di € 9,00
(adulti) o € 6,00 (Under 16).
La Direzione del Torneo si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente bando di gara, se
necessario, per la migliore riuscita della manifestazione.

