
Finalmente anche Radio-Scacchi ha la sua gara di soluzione, è in arrivo
                               Il QUIZZONE 2014!!!
In palio c'è il prestigioso titolo di Re dei Solutori 2014 di Radio-Scacchi 

                                                Regolamento
  1) A partire dal 5 Gennaio, ogni prima e terza domenica del mese per 10 Tappe (nota 
1), verranno proposte quattro posizioni da risolvere, tre "normali" e una "tosta".
  2) Le posizioni sono tutte tratte dal gioco vivo e per cercare di ricreare il clima che si 
prova alla scacchiera, per ognuna verrà indicato solo chi deve muovere. Non sarà 
indicato se chi muove può dare matto, raggiungere una posizione vincente, guadagnare 
un pedone o una qualità o salvarsi da una brutta situazione. In qualche caso potrà essere 
richiesto di valutare la bontà o meno di una mossa.
  3) La partecipazione è riservata agli iscritti di Radio-Scacchi ed è gratuita. Non è 
necessaria nessuna iscrizione.
  4) Per ogni posizione i solutori dovranno inviare una e-mail con la soluzione, la più 
dettagliata possibile, indicando anche le migliori risposte dell'avversario, all'indirizzo 
il.quizzone.di.radio.scacchi@gmail.com
  5) L'oggetto delle e-mail dovrà seguire questo schema: Tappa X  Posizione X 
nickname-solutore (ad es. Tappa 2 Posizione A magomerlino)
  6) Le e-mail con un oggetto diverso o contenenti soluzioni di più di una posizione 
saranno cestinate.
  7) Ogni solutore può inviare SOLO UNA e-mail per ogni posizione. Le successive 
verranno cestinate. La prima risposta è quella che conta!
  8) L'indirizzo il.quizzone.di.radio.scacchi@gmail.com è riservato alle soluzioni. 
Eventuali commenti o richieste di chiarimenti vanno fatti sul forum Radio-Scacchi.
  9) Ai primi che invieranno le soluzioni corrette saranno attribuiti dei punti. Per le 
posizioni "normali" A, B e C 10 al primo, 7 al secondo, 4 al terzo, 2 al quarto e 1 al 
quinto. Per la posizione "tosta" D i punteggi attribuiti raddoppieranno! (20,14,8,4,2) 
10) Per stabilire l'ordine farà fede l'orario DI ARRIVO della e-mail.
11) A partire dalla Tappa 2, insieme alle nuove posizioni da risolvere,  verranno 
pubblicate le soluzioni delle posizioni della Tappa precedente, con i nomi dei vincitori 
parziali e la classifica generale aggiornata.
12)La gara di soluzione vuole avere un carattere amichevole. Perciò, anche se è 
superfluo specificarlo, è assolutamente vietato l'uso di motori.
13)  Chi partecipa ammette esplicitamente di accettare le decisioni degli organizzatori.

 
Nota 1- Questo è lo schema delle Tappe:
Tappa 1   5 Gennaio
Tappa 2   19 Gennaio
Tappa 3   2 Febbraio
Tappa 4   16 Febbraio
Tappa 5   2 Marzo
Tappa 6   16 Marzo
Tappa 7   6 Aprile
Tappa 8   20 Aprile
Tappa 9   4 Maggio
Tappa 10  18 Maggio
notare che fra le Tappe 6 e 7 passano 3 settimane e non 2.
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