IL DELEGATO F.S.I. DELLA PROVINCIA DI PESCARA…
ESCARA…
Sotto l’egida del Comitato Abruzzese della F.S.I.
PRESENTA..

AMPIONATO
NATO PROVINCIALE DI PESCARA
CAMPIO
Ottavi di finale del 73° Campionato Italiano Assoluto Individuale

SPOLTORE

26–27–28 aprile 2013

Centro polifunzionale – via Torretta 15

Organizzazione:

A.s.d. “L’Archimede”

Informazioni:

e-mail: angelo.spada5@virgilio.it mobile 3386393172

BANDO - REGOLAMENTO
Ammissioni
Possono partecipare al torneo tutti i giocatori e le giocatrici, di cittadinanza italiana, che siano tesserati alla
F.S.I., per il corrente anno sportivo, con una delle seguenti tessere: agonistica, ordinaria, ordinaria ridotta,
junior o junior ridotta. E’ possibile richiedere il tesseramento anche presso la sede di gioco, all’inizio del
torneo.

Iscrizioni
Iscrizioni
La tassa di iscrizione è fissata in euro 25,00.
Sono previste le agevolazioni: Under 20 (nati dal 1993 in poi) euro 20,00;
Over 65 (nati prima del 1948) euro 20,00.
Per esigenze logistiche si richiede la preiscrizione, da effettuarsi entro le ore 20,00 del 25 aprile 2013 e
pagamento dell’iscrizione tramite bonifico sul c/c del comitato regionale (IBAN: IT 77 X 08434 77210
000000013597) o altro sistema tracciabile.
Le iscrizioni effettuate presso la sede di gioco saranno maggiorate di 5,00 euro.

Calendari
Calendario
Giovedì 25 aprile 2013
Venerdì 26 aprile 2013

ore 20-00
Termine pre-iscrizioni
dalle 17-00 alle 18-00 Iscrizioni in sala gioco
ore 18-15
I Turno
Sabato 27 aprile 2013
ore 09-30
II Turno
ore 15,45
III Turno
Domenica 28 aprile 2013
ore 09-30
IV Turno
ore 15-45
V Turno
ore 20-00
Premiazione
Il termine massimo del ritardo ammissibile, per iniziare la partita, viene fissato in 30 minuti.

Cadenza
Il tempo di riflessione è di 90 minuti + abbuono di 30 secondi dalla prima mossa.
Premi (cumulabili ed indivisibili)
1° CLASSIFICATO
Euro 100,00 + coppa.
1° UNDER 16
Targa

2° CLASSIFICATO
Euro 70,00.

2° UNDER 16
Targa

3° UNDER 16
Targa

3° CLASSIFICATO
Euro 50,00.
1° OVER 65
Targa

1° TESSERATO DI SOCIETA’ DELLA PROVINCIA DI PESCARA
Titolo di Campione Provinciale di Pescara per il 2013
In caso di parità, per romperla, saranno applicati i seguenti spareggi:
somma dei punti degli avversari meno il peggiore; somma dei punti degli avversari compreso il peggiore;
scontro diretto o classifica avulsa, se applicabili; somma dei punti ottenuti con il nero nell’intero torneo.

Qualificazioni
Il 30 % (arrotondato per eccesso) dei tesserati di società aventi sede nella provincia di Pescara, e di categoria
inferiore alla 1^N (compresa), si qualificheranno per la successiva fase regionale nella quale conserveranno il
diritto a concorrere per le successive qualificazioni.

Avvertenze
Il Torneo è valido per le variazioni del punteggio Elo (Italia o FIDE).
Il comitato organizzatore, ove costretto da improcastinabili esigenze organizzative, si riserva di apportare tutte
quelle modifiche al presente bando necessari (ovvero indispensabili) al buon andamento della manifestazione.
L’iscrizione comporta l’accettazione delle norme previste nel presente bando-regolamento ed il contestuale
consenso (per i minori da parte degli esercenti la potestà genitoriale) al trattamento dei dati personali
indispensabili alla rendicontazione (in qualsiasi forma) della manifestazione.

