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

Campionato Lampo … aspettando Pasqua 2012
Tempo di riflessione: 3 minuti + 2 secondi a mossa

1° Torneo:
2° Torneo:
3° Torneo:
4° Torneo:
Torneo Lampo di Pasqua:
ISCRIZIONI

giovedì 8 marzo 2012
giovedì 15 marzo 2012
giovedì 22 marzo 2012
giovedì 29 marzo 2012
giovedì 5 aprile 2012

ore 21.15
ore 21.15
ore 21.15
ore 21.15
ore 21.15

Euro 8,00 per ciascuno dei primi 4 tornei - Euro 10,00 per il “Torneo Lampo di Pasqua”
Euro 25,00 per tutti i tornei

I giocatori verranno ordinati in base al punteggio ELO* Circolo Scacchi Monza e suddivisi in fasce secondo i seguenti criteri:
- i tre giocatori con punteggio ELO più alto apparterranno alla fascia A
- i restanti giocatori verranno suddivisi in massimo 3 fasce (B-C-D) di almeno 4 giocatori ciascuna
* dal 16 marzo 2001 è stato introdotto l’ELO LAMPO del Circolo Scacchi Monza; chi fosse sprovvisto di tale ELO verrà automaticamente inserito nel nostro data base attribuendogli l’ELO FSI o FIDE alla data del torneo

PREMI (non cumulabili)
Per ciascuno dei
primi 4 tornei

Premio a sorteggio tra tutti i partecipanti** presenti alla premiazione
Premio a sorteggio tra tutti i soci dell' A.D. Scacchi Monza** presenti alla premiazione
Premio per il 1° Assoluto e per il 1° delle fasce B-C-D
Premio di consolazione per il 2° ed il 3° Assoluto (solo se già non premiati come 1° di fascia)

Per il Torneo
Lampo di Pasqua

Premio a sorteggio tra tutti i partecipanti** presenti alla premiazione
Premio a sorteggio tra tutti i soci dell' A.D. Scacchi Monza** presenti alla premiazione
Premio per il 1° Assoluto e per il 1° delle fasce B-C-D
Premio per il 2° ed il 3° Assoluto (solo se già non premiati come 1° di fascia)
Premio per il 2° ed il 3° delle fasce B-C-D
Premio di consolazione per i giocatori della fascia A e per il 4° ed il 5° delle fasce B-C-D

** nell’arco dell’intero Campionato ciascun giocatore può vincere una sola volta il premio a sorteggio riservato a tutti i partecipanti
ed una sola volta il premio a sorteggio riservato ai soci dell’A.D. Scacchi Monza

Sede di gioco:
Società Alpinisti Monzesi – via Ghilini, 4/b - Monza

Per informazioni:
Tel. 039-2840131
esclusivamente il giovedì dopo le ore 21

Al termine dei tornei,
rinfresco per tutti i partecipanti
I tornei sono validi per l’aggiornamento ELO LAMPO interno al
Circolo Scacchi Monza

