Circolo Scacchi Monza
c/o Società Alpinisti Monzesi

via Ghilini, 4/b - 20052 Monza (MI)
Tel. 039/28.40.131 (esclusivamente il giovedì dopo le ore 21)
e-mail: info@monzascacchi.com
http://www.monzascacchi.com

Torneo Lampo
Bratto – Hotel Milano
Sabato 23 agosto 2003 ore 21.45
L'iscrizione alle manifestazioni comporta l'accettazione del presente bando.
L'organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche necessarie per una migliore riuscita delle manifestazioni.

Tra tutti i giocatori paganti (non premiati) verranno estratti due premi
offerti dall’organizzatore del Festival Internazionale “Conca della Presolana”
Il torneo è aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri senza limiti di categoria
Tempo di riflessione: 5 minuti per giocatore - 9 turni di gioco.
Chiusura iscrizioni ore 21.45
Iscrizione al torneo: € 12,00 (gratuita per MF – MI – GM)
Iscrizione ai 3 tornei lampo del 23 - 25 - 27 agosto: € 18,00 (ridotta ad € 6,00 per MF - MI - GM)
Vige il regolamento F.S.I. per il gioco lampo
I premi di categoria sono riservati ai giocatori italiani e stranieri in possesso della tessera F.S.I. del 2003

Premi
Non cumulabili né divisibili - In caso di parità verranno assegnati per spareggio tecnico

1° Assoluto
2° Assoluto
3° Assoluto
4° Assoluto
5° Assoluto
Maestri
Candidati Maestri
Prima Nazionale
Seconda Nazionale
Terza Nazionale
Sociali e Inclassificati

1° classificato
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

Euro 120,00
Euro 90,00
Euro 70,00
Euro 60,00
Euro 60,00
2°classificato
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00

3° classificato
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
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A
T
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Torneo Lampo
Lunedì 25 agosto 2003 ore 21.45
Il torneo è aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri senza limiti di categoria
Tempo di riflessione: 5 minuti per giocatore - 9 turni di gioco.
Chiusura iscrizioni ore 21.45
Iscrizione: € 5,00 (non saranno accettate iscrizioni gratuite)
Vige il regolamento F.S.I. per il gioco lampo

Premi
Non cumulabili né divisibili - In caso di parità verranno assegnati per spareggio tecnico

1° Assoluto
2° Assoluto
3° Assoluto

€ 50,00
€ 30,00
€ 20,00

Possibili ulteriori premi offerti dall’Enoteca
HOTEL MILANO

Torneo Lampo
Mercoledì 27 agosto 2003 ore 21.45
Il torneo è aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri senza limiti di categoria
Tempo di riflessione: 5 minuti per giocatore - 9 turni di gioco.
Chiusura iscrizioni ore 21.45
Iscrizione: € 5,00 (non saranno accettate iscrizioni gratuite)
Vige il regolamento F.S.I. per il gioco lampo

Premi
Non cumulabili né divisibili - In caso di parità verranno assegnati per spareggio tecnico

1° Assoluto
2° Assoluto
3° Assoluto

€ 50,00
€ 30,00
€ 20,00

Possibili ulteriori premi offerti dall’Enoteca
HOTEL MILANO

