con il patrocinio dell’UNICEF Italia Onlus

10° Memorial Ascenzo Lombardi
Domenica 10 dicembre 2017
Torneo di scacchi a squadre
Presso l’Hotel Eurostars Roma Aeterna in Piazza del Pigneto 9a, ROMA
Cari amici scacchisti, il Memorial organizzato in ricordo di Ascenzo Lombardi è giunto alla decima edizione,
un traguardo possibile grazie a tutti coloro, giocatori e organizzatori, che hanno a cuore una persona che tanto
ha dato al nostro gioco. La manifestazione non è solo un grande torneo a squadre ma dimostra, come pensava
Ascenzo, che agonismo e amicizia, competizione e allegria, possono coesistere senza problemi. Per i secondo
anno ci incontreremo presso l’Hotel Eurostars Roma Aeterna dove dal 3 al 10 dicembre si svolgerà la seconda
edizione del Festival Internazionale “Roma Città Aperta” .

INFORMAZIONI SUL TORNEO
Modalità di gioco
Partecipanti

Tempo di riflessione

TIPOLOGIA
Sei turni con Sistema svizzero
Sono ammesse squadre composte
da 4 giocatori più una eventuale
riserva, schierati in ordine di
punteggio Elo rapid Fide, o in
assenza, di Elo Fide o Elo Italia
15 minuti

CALENDARIO DI GIOCO
Conferma Squadre iscritte
Ore 14,30
1° turno
Ore 15.00
2° turno
Ore 15.45
3° turno
Ore 16.30
4° turno
Ore 17.15
5° turno
6° turno
Eventuale spareggio blitz 5’

Ore 18.00
Ore 18.45
Ore 19,30

Premiazione

A seguire

PREMI
Alla squadra vincitrice andrà il Trofeo Lombardi, sul quale sarà inciso il nome dei vincitori, e che sarà rimesso
in palio per il 2018.
Squadre 1°, 2° e 3° classificata
Coppa
Squadra 1° classificata con elo medio < 2000
Coppa
Squadra 1° classificata con elo medio < 1800
Coppa
Squadra 1° Classificata con elo medio <1600
Coppa
Squadra 1° classificata con elo medio < 1440
Coppa
Squadre Under 16 con Elo medio < 1600
In palio Coppe e/o medaglie
I premi possono essere ritirati solo personalmente e durante la premiazione.
In assenza della squadra vincitrice, il premio sarà attribuito alla squadra che segue.
La classifica verrà stilata in base ai punteggi squadra. In caso di parità decideranno, nell’ordine: a) la somma dei punteggi
individuali; b) i punti realizzati dalla prima scacchiera. Nel caso che al primo posto assoluto si classifichino a pari merito 2 squadre
che non si sono incontrate fra loro nei primi 6 turni si procederà con uno spareggio blitz con tempo di riflessione di 5’ a
giocatore. Nel caso che al primo posto assoluto si classifichino a pari merito più di due squadre si terrà conto dei criteri a) e b).

ISCRIZIONI
Modalità:

Costo:

Compilare l’apposito modulo disponibile sul sito Uisp Roma http://www.uisp.it/roma/ oppure
www.federscacchilazio.com ed inviarlo con e-mail a scacchi.roma@uisp.it entro venerdì 8 dicembre 2017.
IMPORTANTE: Non verranno accettate iscrizioni in sala.
Al torneo possono partecipare tutti i giocatori in possesso della tessera FSI o UISP.
La partecipazione è gratuita, ma sarà gradita un’offerta per la copertura delle spese organizzative.

Per informazioni rivolgersi al 3299734448 (Marco Ottavi).
http://www.uisp.it/roma/ email: scacchi.roma@uisp.it

