
 

 

 

 

 

 

A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI 

organizza 

 

Torneo Open a gioco rapido 

Cepagatti (PE), Domenica 29 novembre 2015 

Sede di gioco:  

Ritrovo giocatori e conferma iscrizioni: ore 9,30 - 10.00 

        Inizio torneo: ore 10.30  Pausa pranzo: ore 12.30  14.30         Premiazione: ore 19.15 

REGOLAMENTO TORNEO 

- 9 turni di gioco, sistema Svizzero. Tempo di riflessione: 10 minuti + 5 secondi di abbuono a mossa. 

- È necessaria la tessera F.S.I. Agonistica o Ordinaria, o Junior per gli under 18, valida 2015. 

- Le tessere F.S.I. 2015 sono richiedibili presso la sede di gioco versando le relative quote federali: 
45,00 -  25,00  Ordinaria ridotta (nuovi tesserati 2,50  Junior (nati dopo 31.12.1996  

- preiscrizione entro giovedì 26.11.2015. La preiscrizione va effettuata personalmente oppure 
tramite e- andrea.rebeggiani@tin.it. Entro la stessa data dovrà essere 
tramite rimessa diretta o a mezzo bonifico sul c/c bancario intestato ad ASD Circolo Scacchi R. Fischer Chieti 
tenuto presso la CARICHIETI, agenzia di Chieti, codice IBAN IT09V0605015500CC0010081182 

- In caso di pagamento a mezzo bonifico dovrà essere inviata copia della ricevuta tramite e-
andrea.rebeggiani@tin.it li o gruppi di scacchisti purché 
sia chiaramente indicato nella causale i nominativi ai quali si riferisce il versamento. 

- Quota di iscrizione per i giocatori regolarmente preiscritti entro il 26.11.2015  

- Quota di iscrizione per giocatori preiscritti tardivamente ma entro il 28.11.2015 16). 

-  
 

- I premi non sono divisibili e non sono cumulabili; in caso di parità verrà adottato lo spareggio Buholz. 

- In ciascuna fascia Elo i premi dei secondi classificati saranno assegnati solo in presenza di almeno quattro 
giocatori, mentre i premi dei terzi classificati saranno assegnati solo in presenza di almeno sette giocatori.  

- I vincitori dei premi sono tenuti a ritirarli di personalmente durante la Premiazione, pena la mancata consegna. 

- Il torneo è omologato dalla F.S.I. ed è valido per le variazioni Elo Rapid F.S.I.. 

- Con la partecipazione ogni giocatore esprime il proprio consenso alla pubblicazione dei dati anagrafici, dei 
risultati ed immagini sul sito internet F.S.I, nonché su pagine web gestite o autorizzate dalla Società organizzatrice. 

MONTEPREM 0,00 + PREMI SPECIALI 

 

CLASSIFICA ASSOLUTA 
1.2015 

2000  Elo  2199 
 

1800  Elo  1999 
 

1600  Elo  1799 Elo  1599 
1° ,00+TROFEO     
2°  ,00+COPPA   50,00   
3°      
4°  COPPE O MEDAGLIE AI PRIMI TRE CLASSIFICATI DELLE 

CATEGORIE: U16, U14, U12, U10, OVER 60, FEMMINILE 5°  

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le norme dei Regolamenti Tecnici FSI/FIDE 
 

L  

 necessarie al fine di garantire il buon esito della manifestazione 

Per giocatori e accompagnatori è previsto un pranzo convenzionato. I buoni pasto devono essere 
acquistati entro le ore 10.15 del 29.11.2015 presso il Comitato Organizzatore 

 2,00 se prenotati via e-mail entro il 26.11.2015 

Info e preiscrizioni: Andrea Rebeggiani   338.6756623;  e-mail: andrea.rebeggiani@tin.it 



AUTUNNO CON GLI SCACCHI 

TORNEO A GIOCO RAPIDO 

Cepagatti (PE) – Ristorante “La Fontana” 

Domenica 29 novembre 2015 
 

MENU’ CONVENZIONATO 
 

MENU’ BASE  € 18,00 

(€ 15,00 se prenotato entro il 26.11.2015) 
 

Spaghetti salsicce e zafferano 
 

Arista di Maiale al limone 
 

Patate al forno 
 

Bevande (acqua, vino) 
 

Dessert (frutta o dolce) 
 

Caffè 

 
MENU’ RAGAZZI U16  € 15,00 

(€ 12,00 se prenotato entro il 26.11.2015) 
 

Penne al pomodoro 
 

Cotoletta alla milanese 
 

Patate fritte 
 

Tiramisù 
 

Bevande (Acqua, aranciata o coca) 
 

 

 

Il presente menù convenzionato è riservato a giocatori e 

accompagnatori; le prenotazioni dei pasti vanno effettuate via e-mail 

all’indirizzo: andrea.rebeggiani@tin.it. I buoni pasto devono essere 

acquistati presso il Comitato Organizzatore entro le 10.15 del 29.11.2015 


