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328 7194921

Gli Scacchi nel cuore
di Milano per giocare ed imparare

SCUOLA DI SCACCHI RICONOSCIUTA FSI

Tornei

“TUSAT-TRIALS”
(A) Sabato 19 settembre
(B) Sabato 26 e
domenica 27 settembre
(C) Sabato 3 ottobre
Accademia Scacchi Milano
Circolo Culturale “I Navigli”
Via De Amicis 17—Milano
MM linea 2
(S. Ambrogio)
Autobus 94;
Tram 2-3-14

“TUSAT TRIALS”
2020/2021
TRE Tornei validi per
l’ammissione al
Progetto TUSAT 2020/2021

PREMI
Coppa per i primi tre classificati

(A)Sistema Svizzero 15’ 7 Turni

Coppa per la prima giocatrice

(B) 60'+30" delay omologato Elo FIDE
(C)Sistema Svizzero 20’+10” 5 Turni

Una medaglia a tutti i partecipanti

Tornei per ragazzi fino a16 anni
(nati dal 01/01/2005)

Tornei di Selezione
al Progetto TUSAT
(A)Sistema Svizzero 15’ - 7  urni
(B) 60'+30" delay
omologato FIDE Standard
(Elo < 2200)

ISCRIZIONE
Tornei A e C: quota individuale Є 5
per i giocatori
NON tesserati per ASM
Torneo B: quota individuale
Є 25 per i giocatori
NON tesserati per ASM
Є 20 per gli allievi TUSAT

(C)Sistema Svizzero 20’+10”- 5 Turni

Chiusura iscrizioni:
quindici minuti prima
dell’inizio del torneo

CALENDARIO

Preiscrizioni obbligatorie per
gli aspiranti allievi al link che verrà
comunicato sul sito di Accademia

(A) Sabato 19 settembre
(14:30 - 19:00)

Informazioni:
Fiorenza Viani 3334742422

(B) Sabato 26

info@accademiascacchimilano.com

(9:30 - 12:30)

e domenica 27
(13:30 - 16:30)

settembre
(C) Sabato 3 ottobre
(14:30 - 19:00)

INDIRIZZO SEDE di GIOCO
Circolo Culturale
“I Navigli, Artisti e Patriottica”
al primo piano
di via De Amicis 17
a Milano

REGOLAMENTO TORNEI A e C
 I tornei si svolgeranno con il sistema svizzero o
con uno o più tornei all’italiana, in relazione al
numero dei partecipanti.
 Il tempo di riflessione è stabilito in 15 minuti (A) o
20 minuti + 10 secondi a mossa (C) a testa per finire
la partita.
 Sono previsti sette (A) o 5 (C) turni di gioco.
 I tornei sono aperti sia ai tesserati FSI, sia ai
tesserati UISP, sia a chi non è in possesso di
alcuna tessera.

REGOLAMENTO TORNEO B
 È obbligatoria la tessera FSI 2020 junior.
 Possono partecipare solo giocatori con Rating
F I D E
<
2 2 0 0
o
u n r a t e d .
 Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con ololtre 45 minuti di ritardo sull'orario di inizio stabilito
della sessione di gioco perderà la partita.
 Nell'area di gioco è tassativamente vietato
introdurre strumenti di comunicazione elettronica.
Valgono
le
regole
FIDE
al
riguardo.
 Gli abbinamenti saranno stabiliti 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 quanto
previsto dal seguente bando-regolamento tutte le
modifiche che riterrà necessarie per il buon
funzionamento
della
manifestazione.
 In sala di gioco è tassativamente vietato fumare.
 Per quanto non contemplato nel presente
bando, valgono i regolamenti FIDE ed FSI.

