Semifinale CTA 2019
6 maggio / 10 giugno 2019
La Società Scacchistica Torinese indice e organizza la Semifinale valida per la
qualificazione al Campionato Torinese Assoluto 2019.
Il Torneo è un Open integrale, e possono partecipare giocatori di qualsiasi parte
d’Italia o dall’estero, ma l’acquisizione al diritto di partecipazione al Campionato
Torinese Assoluto è riservata ai primi due classificati fra gli aventi diritto
(residenti in Torino o tesserati agonisticamente per un circolo della città).

Il Torneo è valido per le variazioni Elo

PREMI
1° assoluto
2° assoluto
3° assoluto
4° assoluto
5° assoluto
1° 1600-1799
1° < 1600
1° under 16
*

(non cumulabili, da assegnare
nell'esatto ordine in cui sono presentati)

Trofeo + 120 euro
Coppa + 90 euro
70 euro
60 euro
50 euro
benefit iscrizione*
benefit iscrizione*
benefit iscrizione*

Il Benefit Iscrizione ha validità un anno e può essere utilizzato in un torneo organizzato dalla SST.
Permette ai soci di iscriversi gratuitamente, e ai non soci di usufruire della quota di iscrizione da socio.
La condizione di socio viene valutata al momento dell'iscrizione a detto torneo.

NOTE sul CTA 2019
Vedi allegato online
www.scacchisticatorinese.it/common/cta_ammissioni
sui criteri di ammissione

Iscrizione:

40 Euro

̶

Soci Sst:
Juniores Sst:

25 Euro
20 Euro

Iscrizioni da versare in sede di torneo entro le 20.15 del 6 maggio 2019.
Turni di gioco:
Tempo di riflessione:

Sette
90’ per finire + incremento di 30” per ogni mossa

CALENDARIO DI GIOCO
Chiusura iscrizioni e sorteggio:

lunedì 6 maggio

ore 20.15

1º turno
2º turno
3º turno
4º turno
5º turno
6º turno
7º turno

lunedì
lunedì
giovedì
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì

6 maggio
13 maggio
16 maggio
20 maggio
27 maggio
3 giugno
10 giugno

ore 20.30
ore 20.30
ore 20.30
ore 20.30
ore 20.30
ore 20.30
ore 20.30

Premiazione:

venerdì

28 giugno

In occasione della
Festa di Fine Stagione

Sede di gioco:

Società Scacchistica Torinese, via Goito 13
Tel:
011657072
3921181395
E-mail:
tornei@scacchisticatorinese.it

ATTENZIONE!!!
Costituiscono parte integrante del presente bando e quindi fanno parte delle regole
di questa manifestazione, tutte le normative contenute in
www.scacchisticatorinese.it/common/norme_tornei_elo
comuni a tutti i tornei Sst validi per le variazioni Elo, e relative a:
- Tessere FSI
- Preiscrizioni
- Tolleranza sull’orario di inizio
- Richieste di anticipi o posticipi
- Forfeit e richieste di bye da mezzo punto
- Dispositivi elettronici
- Classifica ufficiale e assegnazione premi
- Criteri particolari di abbinamento
- Informazioni e comunicazioni alla Direzione di Gara
- Norme sulla privacy
- e altro ...
Il suddetto documento è disponibile anche nella bacheca Sst. La mancata
conoscenza dello stesso non sarà mai considerata un motivo di giustificazione.

