
"Romagnoli 1965"
Via Appiani 9

20121 Milano

Tel. +39 02 36767225

Mob. +39 338 5940835

ACCADEMIA SCACCHI MILANO 

Torneo Amatori

Sede di gioco:

Accademia Scacchi Milano

Via De Amicis, 17

c/o Circolo Navigli - Artisti e Patriottica

Raggiungibile con:

Bus 94  Tram 2 - 3 - 14

MM1, MM3 (Duomo), MM2 (S.Ambrogio)

Milano, 8 e 9 febbraio 2020

40' + 20"



PREMITorneo Amatori (5 turni) : per giocatori con Elo <1600

VALIDO PER LE VARIAZIONI ELO FIDE - FSI
1° class.

2° class.

3° class.

Coppa 

Coppa 

Coppa TEMPO DI RIFLESSIONE

 40' + 20" secondi a mossa dalla prima mossa

Calendario

sabato 8 appello ore 09:30

sabato 8
sabato 8

1° cl. Under 16

1a Donna

Coppa 

Coppa 

sabato 8

domenica 9 
domenica 9

Regolamento

° E' obbligatoria la tessera FSI 2020 agonistica (o junior). I giocatori

di

domenica 9

1° turno ore 10:00

2° turno ore 14:30

3° turno ore 17:00

4° turno ore 09:00 
5° turno ore 11:00 

cittadinanza straniera over 18 potranno partecipare solo se in possesso

seguono premiazioni

di codice identificativo FIDE.

° Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 30 minuti

di ritardo sull'orario di inizio stabilito della sessione di gioco perderà la 

partita.

° Nell'area della competizione è consentito introdurre strumenti elettronici

di comunicazione, purchè conservati spenti e non addosso al giocatore.

° I premi sono indivisibili e non cumulabili.

° Gli abbinamenti saranno fatti col Sistema Svizzero Dutch Fide, con

possibilità di due turni accelerati in relazione al numero di iscritti 

e a discrezione della direzione di gara.

° L'organizzazione si riserva di apportare a questo Regolamento tutte le

modifiche che riterrà necessarie ed utili per un miglior svolgimento

della manifestazione.

° Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le norme del

Regolamento Internazionale FIDE e del Regolamento Tecnico FSI

vigenti alla data di inizio del torneo.

PREISCRIZIONI ON LINE: 

www.accademiascacchimilano.com - Vesus

QUOTE DI PARTECIPAZIONE.

Torneo Amatori € 30

Riduzione di € 10 per Over 65, giocatrici, Under 18, Soci ASM 
Riduzione di € 15 per allievi TUSAT

Preiscrizioni on line (Vesus) entro le ore 20 di venerdì 14 febbraio 
Le iscrizioni verranno accettate fino al termine dei posti disponibili

INFO: info@accademiascacchimilano.com - Francesco 328-7194921INFO: Francesco tel. 328-7194921

Ultime iscrizioni in sede di gioco 15' prima dell'appello




