La A.S.D. D’Annunzio Scacchi Pescara
con l’autorizzazione del C. R. Abruzzo della FSI
www.abruzzoscacchi.com
organizza il:

Campionato Regionale Assoluto Abruzzo 2019
31 Maggio, 1 - 2 giugno 2019
Sede di gioco: A.S.D. “D’Annunzio Scacchi Pescara”, via Chieti 6 - Pescara
REGOLAMENTO:
Il torneo è aperto a tutti i giocatori tesserati FSI per l’anno 2019 (tessera Agonistica o Junior) con qualsiasi società italiana.
Formula: 5 turni di gioco con cadenza 90 minuti + 30 secondi di bonus (a mossa), sistema svizzero e spareggio tecnico Bucholz.
Il torneo è valido per le variazioni del punteggio Elo Italia/Fide e per le promozioni come da regolamento Fsi.
Il primo classificato, tra i tesserati F.S.I. per società abruzzesi, conquista il titolo di Campione Regionale 2019
Qualificazioni: Come previsto dal vigente Regolamento Campionato Italiano Assoluto CIA
Quota di iscrizione: 40,00 € - RIDUZIONE DI 5,00 € per i partecipanti regolarmente iscritti versando la quota personalmente
presso la sede della A.S.D. D’Annunzio Scacchi Pescara oppure con Bonifico intestato a D’Annunzio Scacchi Pescara
IBAN: IT10M0335901600100000079129 entro il 25/05/2019.
Le iscrizioni pervenute oltre tale data saranno accettate subordinatamente alla capienza della sede di gioco
Per Info e iscrizioni: lucacerquitella@gmail.com -  320 6637969
Per quanto non contemplato dal presente Bando- Regolamento valgono le norme del Regolamento Internazionale FIDE e FSI
vigenti al momento dello svolgimento dei tornei. L'iscrizione alla manifestazione comporta l'accettazione totale ed
incondizionata di quanto esposto nel presente bando.
PREMI
1° Classificato

€ 100 + Coppa

CALENDARIO DI GIOCO

Classifica Assoluta

Venerdì 31 maggio
17:30 Conferma iscrizioni
18:00 1° turno

2° Classificato
3° Classificato

€ 80
€ 60

1700 ≤ Elo < 1899

1° Classificato

€ 50

1° Classificato

€ 50

2° Classificato *

Buono € 20 da ScacchiStore.it

1° Classificato

€ 50

2° Classificato *

Buono € 20 da ScacchiStore.it

1° Classificato

€ 50

2° Classificato *

Buono € 20 da ScacchiStore.it

1° Classificato

Coppa

Sabato 1 giugno
9:30 2° turno
15:30 3° turno
Domenica 2 giugno
9:30 4° turno
15:30 5° turno

1500 ≤ Elo < 1700

1300 ≤ Elo < 1500

Elo < 1300
Under 16

I premi sono indivisibili e non cumulabili.
* I premi del 2° classificato “di fascia” saranno assegnati solo in presenza di almeno 5 giocatori nella fascia.

Si precisa che la premiazione è parte integrante della manifestazione: pertanto la presenza ad essa dei diretti interessati è
necessaria per la consegna dei premi.
Subordinatamente alle facoltà concesse dalle nuove regole FIDE in vigore dal 1° luglio 2009, l’organizzazione consente che dal 1° turno i giocatori possano
presentarsi a giocare al massimo 60 minuti dopo l’inizio del turno. L'Organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il
buon esito della manifestazione o per motivi di forza maggiore. La direzione del torneo declina ogni responsabilità per danni a persone e cose durante lo
svolgimento del torneo. Nella sede di gioco è vietato fumare e introdurre telefoni cellulari e/o altri dispositivi elettronici.
La partecipazione implica il consenso alla eventuale pubblicazione dei propri dati e di fotografie sul sito www.dannunzioscacchipescara.com e sul web in
generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà.

Negozio online di materiale scacchistico – consegna in 24/48 ore in tutta Italia
A.S.D. D’Annunzio Scacchi Pescara - Scuola di Scacchi FSI - Via Chieti 6, Pescara - www.dannunzioscacchipescara.com

