Club Wasken Boys
organizza per il

2018 9ª edizione
la

del Torneo “Rapid”

“COPPA LODI”
appuntamento mensile per gli Scacchisti che amano le partite di 30 minuti
Organizzazione
Dodici appuntamenti nel corso del 2018.
Ognuno prevede un torneo Open con sistema
svizzero a 6 turni (non omologato FSI). Tempo di
riflessione per partita: 13’+2” di incremento a
giocatore.
I Giocatori che hanno già partecipato alle Edizioni
precedenti si vedranno confermato il punteggio
“Elo interno” già conseguito. Ai nuovi Giocatori nel
primo torneo viene assegnato un punteggio Elo
pari a quello ufficiale FSI/FIDE (1440 per i NC).
Alla fine di ciascun torneo viene rideterminato il
punteggio Elo, da valere per il torneo successivo.
Calendario
1° torneo
domenica 21 gennaio
2° torneo
domenica 11 febbraio
3° torneo
domenica 11 marzo
4° torneo
domenica 15 aprile
5° torneo
domenica 13 maggio
6° torneo
venerdi 8 giugno
7° torneo
venerdi 6 luglio
8° torneo
venerdi 11 agosto
9° torneo
domenica 9 settembre
10° torneo
domenica 14 ottobre
11° torneo domenica 11 novembre
Finale
domenica L9 dicembre

ore 14,30
ore 14,30
ore 14,30
ore 14,30
ore 14,30
ore 20,45
ore 20,45
ore 20,45
ore 14,30
ore 14,30
ore 14,30
ore 14,30

La Direzione si riserva di modificare le date, gli
orari e l’organizzazione degli incontri, dandone
comunicazione sul sito www.lodiscacchi.org.
Ammissione
Il torneo è aperto a tutti gli scacchisti. Chiunque
può iscriversi a uno o più tornei nel corso
dell’anno, presentandosi nella sede del torneo
almeno 15 minuti prima dell’inizio dell’incontro.
Quota individuale per ciascun torneo: sette euro.
Soci Wasken Boys: cinque euro.
Under 16 e Donne: quota dimezzata.

Classifica - Al termine di ciascun torneo viene
compilata una classifica. In caso di parità di
punteggio si applica lo spareggio con sistema
Bucholtz Cut1/ Bucholtz Totale/ ARO.
Finale 2017 - L’incontro di dicembre prevede un
torneo Finale “a inviti” (regolamento a parte) e un
torneo “Coppa di Natale WB” aperto a tutti.
Premi - Per ciascun torneo Open è previsto per il
vincitore un buono-libri del valore di 10 euro. E’
previsto inoltre un buono-libri di 7 euro per il 1°
giocatore della seconda meta del tabellone dei
Partecipanti. I buoni sono cumulabili nell’anno e
spendibili entro il 31 gennaio 2019.
Per l’incontro di dicembre sono previsti premi per i
Partecipanti alla Finale, per il Vincitore della
“Coppa di Natale WB”.
Regolamento - In sala gioco è vietato fumare e
consumare alimenti. E’ possibile ricevere
chiamate su tel. cellulare (con suoneria
“silenziata”), per motivi urgenti e indipendenti dagli
scacchi (gli orologi non vengono fermati e il
Giocatore lascia la sala).
La partecipazione al torneo sottintende il
consenso da parte di ogni giocatore per la
pubblicazione dei dati personali (cognome, nome,
Elo) e dei risultati conseguiti durante gli incontri
sul sito del club WB.
Per quanto non previsto in questo bando valgono i
vigenti regolamenti FIDE e FSI del gioco rapido.
Sede di gioco: Club Wasken Boys LODI,
Piazzale degli Sports 1 (vicino Piscina Comunale)
tel. 0371.36346, www.waskenboys.it.

