
ASD Scacchistica Pordenonese 
Scuola di scacchi “Vera Menchik”

1° torneo del lago 
tempo rapido

non valido per le variazioni ELO
RISERVATO UNDER 20  tesserati FSI Tempo 

di riflessione 10’ + 3” di incremento

quando: sabato 11 GIUGNO 2022, ore 9.30 – 13.00
dove: parco del lago della Burida - Porcia
come: Torneo a Sistema Svizzero (variante olandese), spareggio 

tecnico Buchholz cut1  poi Bucholz totale poi Sonneborn-
Berger, Regolamento gioco Rapid (1^ mossa illegale 
compiuta, incremento 2 minuti all’avversario; 2^ mossa 
illegale compiuta, vittoria all’avversario), tempo di riflessione 
di 10 minuti a testa con incremento di 3 secondi, 7 turni di 
gioco 

Quota di partecipazione: 5 Euro

Al termine del torneo verranno assegnati premi eno-gastronomici
sulla base di classifiche distinte per fasce d’età e genere

Ai fini dell’iscrizione, si prenderà a riferimento l’Elo Standard (liste FIDE) al 1° maggio 2022. Ai 
giocatori privi di Elo verranno attribuiti 999 punti.

Come previsto dal protocollo sanitario le postazioni di gioco saranno dotate di barriere parafiato.

Per ragioni organizzative è obbligatoria la preiscrizione scrivendo a:
mattocalcolato@gmail.com o telefonando al n. 3404727306.

Gli incontri inizieranno inderogabilmente alle ore 14.30 (presentarsi entro le 14.00). 

PASTASCIUTTATA FINALE
OFFERTA DALL’ASSOCIAZIONE LAGO DELLA BURIDA



ASD Scacchistica Pordenonese
Scuola di scacchi “Vera Menchik”

1° torneo del lago
- OPEN -

tempo rapido

non valido per le variazioni ELO
RISERVATO tesserati FSI

quando: domenica 12 GIUGNO 2022, ore 14.30 – 19.00
dove: parco del lago della Burida - Porcia
come: come: Torneo a Sistema Svizzero (variante olandese), 

spareggio tecnico Buchholz cut1  poi Bucholz totale poi 
Sonneborn-Berger, Regolamento gioco Rapid (1^ mossa 
illegale compiuta, incremento 2 minuti all’avversario; 2^ 
mossa illegale compiuta, vittoria all’avversario), tempo di 
riflessione di 10 minuti a testa con incremento di 3 secondi, 7 
turni di gioco 

Quota di partecipazione: 5 Euro

Al termine del torneo verranno assegnati premi eno-gastronomici
sulla base di classifiche distinte per categoria ELO e genere

Ai fini dell’iscrizione, si prenderà a riferimento l’Elo Standard (liste FIDE) al 1° maggio 2022.
Ai giocatori privi di Elo verranno attribuiti 999 punti.

Come previsto dal protocollo sanitario le postazioni di gioco saranno dotate di barriere parafiato.

Per ragioni organizzative è obbligatoria la preiscrizione scrivendo a:
mattocalcolato@gmail.com o telefonando al n. 3404727306.

Gli incontri inizieranno inderogabilmente alle ore 14.30 (presentarsi entro le 14.00). 

PASTASCIUTTATA FINALE
OFFERTA DALL’ASSOCIAZIONE LAGO DELLA BURIDA


