


ComunediCittàS.Angelo

Medagliad’argentoalMeritoCivile

L’Associazione Angolana Scacchi

organizza

conilPatrociniodelComunediCittàS.Angelo

“ 1°  TORNEO  INTERNAZIONALE DI  SCACCHI ”  
Città S. Angelo

Domenica9agosto2015

Sededigioco:ParcodellaVillaComunale,CittàS.Angelo(PE)

Perfezionamento iscrizioni: ore 9.45 – 10.00   Inizio gioco: ore 10.20   Premiazione: ore 19.30

Ammissioni: il torneo è aperto a tutti i giocatori in possesso di tessera FSI per l’anno 2015 o che la

sottoscrivanoinsededigiocoedèvalevoleperlevariazioniEloRapidFSI.

    

Preiscrizioni:  sonoobbligatorieevannoeffettuateentrogiovedì6agosto

viaemaila:angolanascacchi@yahoo.italfonsodigiandomenico@yahoo.co.uk

              AlfonsoDiGiandomenico 3476117244eAchille3334101975
sitointernet:http://angolanascacchi.altervista.org

Pranzoconvenzionatopermax30personedaprenotareall’organizzazioneentroil6agosto

Numero massimo di partecipanti: 50 Sistema di svolgimento: Svizzero

Quote di partecipazione: perigiocatoriregolarmentepreiscritti:€15,00(€10,00under16)
 perisoci/tesseratiAngolanaScacchieA.S.D.Logiclasspurchépreiscritti:€10,00–€8,00under

20

 periscrizionineigiorni789agosto(salvodisponibilità):€18,00(€12,00under16)

Riduzionedi€2,00apersonasullequotedipartecipazionerelativeagruppidiminimo4giocatoritesseraticonla
stessasocietàscacchisticapurchésianoregolarmentepreiscritti.

Turni di gioco: 8    Tempo di riflessione: 20 minuti     Direzione di gara: A.R. P. D’Innocente e CAN A. Centorame

MONTEPREMI TORNEO € 600,00

CLASSIFICA
ASSOLUTA

CLASSIFICHEDIFASCIABASATESULL’ELORAPIDFSI

1900<Elo<2099 1700<Elo<1899 1500<Elo<1699 Elo<1499

1° €100,00+Trofeo €35,00+Coppa €35,00+Coppa €35,00+Coppa €35,00+Coppa

2° €80,00+Coppa €25,00 €25,00 €25,00 €25,00

3° €70,00+Coppa

4° €60,00 Coppeaiprimitreclassificatiunder16eunder20.
Premiospecialeper:a)migliorgiocatriceb)primoclassificatoover

60c)primoclassificatoresidenteCittàS.Angelo
5° €50,00

I premi di fascia saranno assegnati solo nelle fasce ove concorreranno almeno 4 giocatori.

I premi sono indivisibili e non cumulabili e saranno assegnati con spareggio tecnico buholz.

L’Organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche necessarie per il buon esito della manifestazione e declina ogni

responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento della stessa. La

partecipazione al torneo sottintende il consensodi ogni giocatore alla eventuale pubblicazione di alcuni dati personali (cognome,

nome,categoria,foto)nonchédelrisultatoconseguitosuisiti internetdellaFSIosuwebingenerale.Periminoritaleconsensoè

implicitamentedatodaigenitoriodachiesercitalapatriapodestà.

In sala gioco è vietato fumare ed è proibito avere un apparecchio telefonico e/o altro dispositivo 
elettronico di comunicazione ( art. 11.3.b del regolamento FIDE).



ComunediCittàS.Angelo 

Medagliad’argentoalMeritoCivile

________________________________________________________________________________________________________

L’Associazione Angolana Scacchi

Organizza

conilPatrociniodelComunediCittàS.Angelo

“ 1°  TORNEO  AMATORIALE DI  SCACCHI ”
  Città S. Angelo

Domenica9agosto2015

Sededigioco:ParcodellaVillaComunale,CittàS.Angelo(PE)

Perfezionamento iscrizioni: ore 10.30 – 10.45   Inizio gioco: ore 11.15   Premiazione: ore 19.30

Ammissioni: iltorneoèapertoatuttiigiocatorinonclassificatidituttelenazionalità,
indipendentementedallorotesseramentoallaF.S.I.

Preiscrizioni:  sonoobbligatorieevannoeffettuateentrovenerdì7agosto.
viaemailaangolanascacchi@yahoo.itealfonsodigiandomenico@yahoo.co.uk

        AlfonsoDiGiandomenico 3476117244eAchille3334101975
sitointernet:http://angolanascacchi.altervista.org/wp/

Pranzoconvenzionatopermax30personedaprenotareall’organizzazioneentroil7agosto

Numero massimo di partecipanti: 30 Sistema di svolgimento: Svizzero

Quote di partecipazione: 
 perigiocatoriregolarmentepreiscritti:€8,00(€5,00under20).

 perisociAngolanaScacchieresidentiangolanipurchépreiscritti:ISCRIZIONEGRATUITA

 periscrizionineigiorni8e9agosto(salvodisponibilità):€12,00(€10,00under20).

Turni di gioco: 6 Tempo di riflessione: 25 minuti Direzione di gara: A.R. P. D’Innocente e CAN A. Centorame

PREMI 

CLASSIFICA
ASSOLUTA

PremiSpeciali

ResidentiCittàS.Angelo ResidentiCittàS.AngeloUnder16

1° Trofeo Targa
1
°

Coppa

2° Coppa Premioinnatura
2
°

Coppa

3° Coppa Premioinnatura
3
°

Coppa

4° Premioinnatura
Minitrofeoalprimoclassificatounder16.

Targaallamiglioregiocatriceealprimoclassificatoover60

5° Premioinnatura
Coppaalprimoclassificatounder20

Coppaalprimoclassificatounder20residenteCittàS.Angelo

I premi sono indivisibili e non cumulabili e saranno assegnati con spareggio tecnico buholz.

L’Organizzazionesiriservadiapportareeventualimodifichenecessarieperilbuonesitodellamanifestazioneedeclinaogniresponsabilitàper

danniacoseopersonechedovesseroverificarsiprima,duranteodopolosvolgimentodellastessa.Lapartecipazioneal torneosottintende il

consensodiognigiocatoreallaeventualepubblicazionedialcunidatipersonali(cognome,nome,categoria,foto)nonchédelrisultatoconseguito

suisitiinternetdellaFSIosuwebingenerale.Periminoritaleconsensoèimplicitamentedatodaigenitoriodachiesercitalapatriapodestà.

 In sala gioco è vietato fumare ed è proibito avere un apparecchio telefonico e/o altro dispositivo 
elettronico di comunicazione ( art. 11.3.b del regolamento FIDE).


