Circolo Scacchi Monza
Associazione dilettantistica
c/o Società Alpinisti Monzesi
via Ghilini, 4/b – 20052 Monza (MI)
Tel. 039-2840131 (giovedì dopo le ore 21)
e-mail: info@scacchimonza.com
http://www.scacchimonza.com

Campionato Sociale 2010
tutti i giovedì dal 16 settembre all’ 11 novembre 2010
Il torneo è aperto a tutti i giocatori, ovunque residenti, senza alcuna limitazione di categoria.
Tempo di riflessione: 1 ora per 40 mosse + 10 minuti per terminare la partita + 30 secondi a mossa a partire
dalla prima mossa.
Il Campionato è suddiviso in “Torneo dei Campioni” e “Torneo Open Sociale”
Possono qualificarsi e partecipare al Torneo dei Campioni solo i soci del Circolo Scacchi Monza in regola con
il tesseramento per l’anno in corso. L’iscrizione è gratuita.

PREMIAZIONE: giovedì 18 novembre ore 21.15
Il primo classificato del Torneo dei Campioni verrà dichiarato Campione Sociale 2010.
Verranno premiati i primi 3 classificati del Torneo dei Campioni (Euro 70 + Trofeo; Euro 50; Euro 30) ed i
primi 3 classificati del Torneo Open Sociale (Coppa).
I primi 6 classificati del Torneo dei Campioni ed i primi 3 soci classificati (già tesserati per l’anno 2010
all’atto dell’iscrizione al torneo) del Torneo Open Sociale saranno qualificati al Torneo dei Campioni del
Campionato Sociale 2011.
Sede di gioco: Società Alpinisti Monzesi – via Ghilini, 4/b – Monza.
Per informazioni o preiscrizioni: info@scacchimonza.com

L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione del presente bando.
L’organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche necessarie per una migliore riuscita della manifestazione.
Per quanto non contemplato nel presente bando-regolamento valgono le norme del Regolamento Internazionale della FIDE e del
Regolamento Tecnico della FSI vigenti al momento dello svolgimento del torneo.

Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre un’ora di ritardo sull’orario di inizio stabilito della sessione
perderà la partita.

Nella sede di gioco è vietato fumare

Torneo dei Campioni
da giovedì 16 settembre a giovedì 11 novembre (9 turni) ore 21.15
Sono ammessi al Torneo dei Campioni i 10 giocatori qualificati (i primi 6 soci classificati del Torneo dei
Campioni del 2009, ad esclusione dei soci che non si erano qualificati ma che hanno avuto il diritto a
partecipare, i primi 3 soci classificati del Torneo Open Sociale 2009 ed il primo socio classificato e non ancora
qualificato del Campionato della Brianza 2010).
Per l’ammissione al Torneo dei Campioni in qualità di uno dei 10 giocatori qualificati, il giocatore deve essere
socio all’atto dell’iscrizione al torneo valido per le qualificazioni.
In caso di rinuncia di uno o più giocatori verranno ammessi i soci meglio classificati e non ancora qualificati
del Campionato della Brianza 2010, purché soci all’atto dell’iscrizione al Campionato della Brianza stesso.
I diritti di accesso al Torneo dei Campioni sono personali e non cedibili.
Calendario di gioco: Girone all’italiana in 9 turni di gioco.
Chiusura iscrizioni: giovedì 16 settembre alle ore 21.15; 1° turno a seguire.
Turni successivi: tutti i giovedì fino all’ 11 novembre alle ore 21.15.
Iscrizione gratuita.
Punteggio: 3 punti per la vittoria, 1 punto per la patta, 0 punti per la sconfitta.
Tempo di riflessione: 1 ora per 40 mosse + 10 minuti per terminare la partita + 30 secondi a mossa a partire
dalla prima mossa.
Premiazione: giovedì 18 novembre 2010.
Premi per i primi 3 classificati (Euro 70; Euro 50; Euro 30 - in caso di parità verranno assegnati per spareggio
tecnico) e Trofeo per il Campione Sociale 2010.
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre un’ora di ritardo sull’orario di inizio stabilito della sessione
perderà la partita.

Torneo Open Sociale
da giovedì 16 settembre a giovedì 11 novembre (9 turni) ore 21.15
Il torneo è aperto a tutti i giocatori, ovunque residenti, senza alcuna limitazione di categoria.
Calendario di gioco: 9 turni a sistema Svizzero.
Chiusura iscrizioni: giovedì 16 settembre alle ore 21.15; 1° turno a seguire.
Turni successivi: tutti i giovedì fino all’ 11 novembre alle ore 21.15.
Tempo di riflessione: 1 ora per 40 mosse + 10 minuti per terminare la partita + 30 secondi a mossa a partire
dalla prima mossa.
Iscrizione Euro 10,00 (gratuita per i soci del Circolo Scacchi Monza).
Premiazione: giovedì 18 novembre 2010.
Coppe per i primi 3 classificati (in caso di parità verranno assegnate per spareggio tecnico).
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre un’ora di ritardo sull’orario di inizio stabilito della sessione
perderà la partita.

Campionato Sociale 2011
I 10 giocatori che si qualificheranno al Torneo dei Campioni del 2011 verranno determinati in base ai seguenti criteri:
- i primi 6 classificati del Torneo dei Campioni 2010;
- i primi 3 soci classificati del Torneo Open Sociale 2010;
- il primo socio classificato e non ancora qualificato del Campionato della Brianza 2011.
Per l’ammissione al Torneo dei Campioni in qualità di uno dei 10 giocatori qualificati, il giocatore deve essere
Socio all’atto dell’iscrizione al torneo valido per le qualificazioni.
In caso di rinuncia di uno o più giocatori verranno ammessi i soci meglio classificati e non ancora qualificati
del Campionato della Brianza 2011, purché soci all’atto dell’iscrizione al Campionato della Brianza stesso.
Il primo socio classificato del Torneo dei Campioni verrà dichiarato Campione Sociale 2011.
I diritti di accesso al Torneo dei Campioni sono personali e non cedibili.

