
 Associazione Scacchistica Italiana
Giocatori per Corrispondenza

Indice ed organizza

2° Coppa 17902° Coppa 1790
Norme generaliNorme generali  

1. La partecipazione è riservata ai soci ASIGC in regola con la quota associativa. Per
tutti i partecipanti vige l’obbligo di mantenere e rinnovare la quota associativa per
tutta la durata del Torneo. Chi non risultasse in regola non avrà diritto ai premi.

2. Il  requisito  tecnico  per  l’ammissione  al  torneo è  dato  dal  punteggio  Elo  che  al
momento dell’iscrizione deve essere inferiore o uguale a 1790. Se alla data di
partenza del torneo il punteggio del giocatore iscritto fosse salito oltre 1790 punti il
giocatore sarà ugualmente ammesso al torneo.

3. Tutte  le  partite  si  disputeranno  su  webserver  ICCF  e  saranno  valide  per  le
variazioni ELO ICCF.

4. Il tempo di riflessione è fissato in 50 giorni per ogni 10 mosse con raddoppio del
tempo dopo 20 giorni. 

5. La modalità di  svolgimento del  torneo (Round Robin con spareggio Sonneborn-
Berger o Formula Silli  con spareggio Buchholz) sarà determinata alla chiusura
delle iscrizioni.

Modalità di iscrizioneModalità di iscrizione
6. Saranno accettate tutte le iscrizioni pervenute al  Segretario Generale dei Tornei

Mauro Graziani (m.graziani@asigc.info) ed in copia al Tesoriere, GM Alberto Dosi
(a  lberto.dosi  @assitecapiacenza.it  ). 

Termine iscrizioni: 10 Ottobre 2018 Inizio Torneo: 18 Ottobre 2018

7. Le iscrizioni sono impegnative e non possono essere revocate successivamente
alla data di termine iscrizioni. 

8. Non si accettano reclami per iscrizioni non comunicate direttamente agli incaricati,
esse saranno ritenute valide solo se pervenute agli stessi entro il termine ultimo
sopra indicato. 

9. La quota di iscrizione è fissata in €6,00 e va versata con una delle modalità indicate
nel sito ASIGC.
Si  raccomanda di  indicare sempre con chiarezza il  codice socio, il  cognome e
nome e la causale del versamento

PREMI PREMI 

1° classificato: Coppa e attestato
2° classificato: Medaglia e attestato
3° classificato: Medaglia e attestato
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