
La Federazione Sammarinese degli Scacchi
in collaborazione con la

Società Scacchistica M. Tal
ORGANIZZA  il

Lunedì 26 novembre e Lunedì 3 dicembre
inizio iscrizioni ore 20.45 - inizio partite ore 21.00

presso ex Casa del Castello di Domagnano (sede Società M. Tal)

- Quota di Iscrizione: 5 €. + tessera * affiliazione Società M. Tal  obbligatoria 10 €.
- Tempo di riflessione : 10 minuti con bonus di 15 secondi a mossa per tutta la partita
- Turni di gioco :  torneo  all’italiana,  turni  da definirsi  in base al  numero di partecipanti.  Il  secondo lunedì si  
svolgeranno gli stessi incontri ma a colori invertiti.
- Formazione delle squadre : Per rendere più   equilibrato il torneo, i primi 5 giocatori della classifica Elo cadenza   
classica non potranno giocare nella stessa squadra.
- Al torneo sono ammesse squadre composte da 3 giocatori titolari, è ammessa una riserva solamente se non esiste  
possibilità di creare una nuova squadra. I giocatori che desiderano partecipare, pur non facendo parte di una  
squadra, potranno essere abbinati tra loro rivolgendosi agli organizzatori al fine di coinvolgere più persone.
Nel caso in cui non sia possibile abbinare giocatori dello stesso Castello saranno ammesse squadre miste. 
- Nello spirito della manifestazione, i giocatori di ogni squadra dovranno risiedere nello stesso Castello.
Non c’è limite al numero di squadre in rappresentanza di ogni Castello.
- Nel caso in cui non sia possibile abbinare giocatori dello stesso Castello saranno ammesse squadre miste. 
O Premi : Trofeo “Torneo dei Castelli” alla squadra vincitrice. Il trofeo sarà custodito presso la sede della Giunta del  
Castello vincitore e rimesso in palio alla successiva edizione;
o targhe per i 3 componenti della prima squadra classificata;
o medaglie per i migliori risultati individuali sulle 3 scacchiere;
- i premi sono cumulabili. 
Il torneo è valido per le variazioni Elo RSM Semilampo.
* La tessera da diritto a partecipare gratuitamente alla cena della Federazione Scacchi che si terrà  
entro fine anno presso il Ristorante Garden  - Strada S. Michele, 50 - 47893 Borgo Maggiore 
Per info o preiscrizioni  - Volpinari danilo    dvolpinari@omniway.sm   – Roberto Cecchetti    robce64@hotmail.com     
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