L’A.S.D. “Laboratorio Scacchistico Barese” organizza la
“IIIª Tappa del GRAN PRIX” con
un Torneo Principale, uno Promozionale ed uno Divulgativo

SABATO 27 GENNAIO 2018 inizio ore 15:30
SEDE DI GIOCO
Presso il Convitto Nazionale Domenico Cirillo
in via Domenico Cirillo, 33 - Bari

PREMI TORNEO PRINCIPALE
Montepremi 60% dell’ammontare delle iscrizioni
1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato

30% del Montepremi
25% del Montepremi
20% del Montepremi

In sala gioco è vietato fumare.

PROGRAMMA
Ore 15,15: Chiusura Iscrizioni
Ore 15,30: 1° Turno
Ore 19,30: Premiazione

TORNEO DIVULGATIVO
E’ previsto un torneo collaterale per gli alunni del convitto
D. Cirillo, ma anche a chiunque voglia avvicinarsi al
mondo degli scacchi con QUOTA D’ISCRIZIONE
GRATUITA.
Al 1° classificato maschile e femminile sarà assegnata
una coppa.
Mentre a tutti gli altri partecipanti sarà assegnata una
medaglia ricordo.
La cadenza di tempo sarà di 10 minuti senza incremento
di tempo a mossa.

FORMULA DI GIOCO PER TORNEO PRINCIPALE E
PROMOZIONALE

PREMI PER FASCIA DI ELO
1° fascia Elo 1750 - 1950
2° fascia Elo 1750 - 1950
1° fascia Elo < 1750
2° fascia Elo < 1750

15% Montepremi
medaglia
10% Montepremi
medaglia

PREMI TORNEO PROMOZIONALE
1°, 2° e 3° classificato
medaglione
1° under 18, donne e universitari medaglia

Il medaglione al 3° classificato sarà consegnato solo in
presenza di almeno 8 giocatori. Mentre la medaglia al 1
under 18, donne e universitari sarà consegnata solo in
presenza di almeno 2 giocatori nella rispettiva categoria.
I premi sono indivisibili e non cumulabili e saranno
consegnati solo a chi sarà presente alla premiazione

INFORMAZIONI E PREISCRIZIONI

7 Turni per entrambi i Tornei.

Quota d’iscrizione: € 10,00 euro per gli adulti per il torneo
principale
TEMPO DI RIFLESSIONE PER TORNEO PRINCIPALE E
Quota d’iscrizione: € 8,00 euro per gli adulti per il torneo
PROMOZIONALE
promozionale
10 minuti con incremento di 5 secondi a mossa per
Riduzione di € 3,00 per under 18, donne ed universitari in
entrambi i Tornei.
entrambi i tornei. Sconto di € 1,00 per i soci del
Laboratorio che hanno rinnovato la tessera sociale 2018.
Per iscriversi si può telefonare a Paolo Borino (3489184741) o scrivendo all’indirizzo di mail
mailto:paolo.borino@gmail.com
AVVERTENZE
Ogni tappa del Gran Prix, non è valevole per le variazioni Elo FIDE Rapid.
La partecipazione implica il consenso alla pubblicazione dei propri dati (cognome, nome, categoria, provincia e risultati ottenuti) e
di eventuali fotografie e video sul sito www.scacchi.bari.it e pagina Facebook del Laboratorio Scacchistico Barese. Per i minori tale
consenso è implicitamente dato dai genitori. Il Laboratorio Scacchistico Barese declina ogni responsabilità per danni a cose e
persone prima, durante e dopo il torneo. L'organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie
per il buon andamento della manifestazione.
Per il regolamento del Gran Prix si rimanda al sito del Laboratorio Scacchistico www.scacchi.bari.it

