
TORNEO AMATORIALE 

Domenica 15 dicembre 2013 
Sede di gioco:   Bari - Corso Italia, 112 - Dopolavoro Ferroviario (Cinema Royal) 

REGOLAMENTO DEL TORNEO AMATORIALE 

1. Il torneo non è valido per la variazione di punteggio Elo Rapid ed è riservato ai gioca-
tori inclassificati o in possesso di punteggio Elo Rapid < 1450 

2. Tempo di riflessione: 20 minuti a giocatore per terminare la partita 

3. Turni di gioco: 6  -   Sistema di abbinamento: SVIZZERO 

4. Contributo organizzativo: 8 euro 

5. Preiscrizione: obbligatoria, entro le ore 21:00 del 14 dicembre, telefonando a Paolo 
Borino (tel.: 3489184741) oppure inviando una mail a info@labscacchibari.it. 

6. I giocatori non preiscritti saranno ammessi solo in caso di posti disponibili. 

7. Con l’iscrizione al torneo i partecipanti accettano il presente regolamento, liberano 
l’Associazione e l’Organizzazione da ogni responsabilità per danni a persone o cose 
che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione e autorizzano la 
pubblicazione di dati personali (cognome, nome, categoria, provincia e risultati otte-
nuti) e di resoconti video-fotografici della manifestazione. Per i minori tale consenso 
è implicitamente dato dai genitori o facenti veci. 

CALENDARIO 

Dom 15/12/2013  14:45   Apertura iscrizioni 

Dom 15/12/2013  15:15   Chiusura iscrizioni 

Dom 15/12/2013  15:30  1° turno 

Dom 15/12/2013  20:30  Premiazione 

Tra i partecipanti residenti a Bari e 
zone limitrofe sarà sorteggiato un 
corso di nuoto offerto dalla piscina 
Payton (Bari - viale Kennedy, 34) 

PREMI DEL TORNEO AMATORIALE 

 1° ASSOLUTO Coppa + Biglietto concerto Jazz  

2° ASSOLUTO Medaglia + libro di scacchi 

3° ASSOLUTO Medaglia + libro di scacchi 

4° ASSOLUTO Libro di scacchi + Cuffia audio  

5° ASSOLUTO Cuffia audio + Portachiavi 

6° ASSOLUTO CD musicale + Portachiavi  

1° Under 18, 14, 10 Portachiavi 

1ª Donna Confezione di creme per il viso 

In caso di disponibilità, gadget ai non premiati ! 

Al termine del torneo tutti i giocatori riceveranno  una confezione di funghi of-
ferti dalla Ditta “FUNGO PUGLIA” di Rutigliano (www.fungopuglia.it)  


