Torneo di Scacchi e Simultanea alla cieca

ARS
- Associazione Ricreativa ABB SACEè lieta di organizzare:

Torneo di Scacchi e Simultanea
alla cieca
Maggio - Giugno 2018

REGOLAMENTO

PARTECIPANTI
La partecipazione all’evento è aperta a tutti. Ai non soci ARS – Gruppo Culturale è
richiesto il tesseramento per il 2018 (5€).

MODALITÀ SVOLGIMENTO EVENTO
L’evento sarà suddiviso nelle due fasi seguenti:
§
§

Torneo di scacchi finalizzato alla selezione dei 5 partecipanti che sfideranno
il simultaneista.
Simultanea alla cieca.

Torneo di scacchi
Il torneo si svolgerà nei giorni 24-31 Maggio 2018 a partire dalle ore 20:45 presso la
sede della Società Scacchistica Bergamo in via Salvecchio n°4 (in Città Alta).
Parteciperanno al torneo tutti gli iscritti all’evento ed i migliori 5 si qualificheranno
per sfidare il MF Nicola Bresciani durante la simultanea alla cieca.
Sono previste almeno n°2 partite per sera con 30 minuti a disposizione per ogni
giocatore. Per i primi tre classificati sono previsti i seguenti premi:
1- Materiale didattico sugli Scacchi + titolo di “Campione ARS Scacchi 2018”
2- Materiale didattico sugli Scacchi
3- Materiale didattico sugli Scacchi
Simultanea alla cieca
Tale incontro di esibizione si svolgerà nel giorno 1 Giugno 2018 a partire dalle ore
17:00* presso l’Oratorio San Colombano in via alla Zarda n°1 - Bergamo.
Il tempo a disposizione previsto per finire la partita sarà di 120 minuti per ogni
giocatore.
Nel corso dell’evento il MF Nicola Bresciani giocherà contemporaneamente contro
i 5 migliori giocatori del torneo, ciascuno dei quali disporrà di una propria scacchiera,
che il simultaneista non potrà vedere. Il MF giocherà con il Bianco e comunicherà la
mossa che intenderà eseguire sulla prima scacchiera e, poi sequenzialmente, su tutte
le altre. L'avversario dovrà rispondere alla mossa quando il simultaneista, finito il giro
delle scacchiere, sarà pronto ad ascoltare. Ascoltata la mossa dell'avversario il
simultaneista annuncerà la propria.
Sono previsti premi per chi dovesse vincere o pareggiare contro il MF.
* Giorno e orario potrebbero subire variazioni che verranno tempestivamente comunicate a tutti gli iscritti

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Compilare il modulo d’iscrizione, allegare 5€ (solo per i non soci) e inviarlo via
posta al seguente indirizzo:
Giuseppe Mangiapane – c/o ABB S.p.A.
Via Pescaria, 5 – 24123 Bergamo
oppure consegnarlo direttamente in portineria al medesimo indirizzo.
Tutte le iscrizioni devono pervenire entro venerdì 18 Maggio 2018.

MODULO D'ISCRIZIONE
GENERALITA’
NOME ___________________________________________________
COGNOME _______________________________________________
INDIRIZZO_________________________________________N. ____
e-mail ____________________________________________________
TEL_______________________________________________________
CITTA' ___________________________________PROVINCIA _____
TESSERA ARS 2018 - GRUPPO CULTURALE
NO q

SI q

Numero tessera ______________

REFERENZA (solo per esterni e familiari)
Indicare nome del dipendente o ex-dipendente ABB:

_____________________________________________________________________

Per info e iscrizioni:
Giuseppe Mangiapane 035 395264
giuseppe.mangiapane@it.abb.com

