MONTEPREMI
CLASSIFICA ASSOLUTA
1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato

€ 70,00 + Coppa
€ 50,00
€ 35,00
€ 25,00
€ 20,00

SEDE DI GIOCO
Castelbasso

COME SI ARRIVA
IN AUTO

PREMI DI FASCIA
2200>= Elo =>2000
1999>= Elo =>1800
1799>= Elo =>1600
1599>= Elo
1° Miglior U16
2° Miglior U16
3° Miglior U16
4° Miglior U16
5° Miglior U16
1° Classif. Donne

1° classificato € 20,00
2° classificato € 15,00
1° classificato € 20,00
2° classificato € 15,00
1° classificato € 20,00
2° classificato € 15,00
1° classificato € 20,00
2° classificato € 15,00
€ 20,00 (*) + Coppa
Libro + Medaglia
Libro + Medaglia
Libro + Medaglia
Libro + Medaglia
Coppa + gadget

(*) Buono acquisto di materiale scacchistico presso
il sito “Le due Torri” www.chess.it.
I premi sono indivisibili e non cumulabili.
Pertanto, i giocatori già premiati con la classifica
assoluta non concorreranno per l’assegnazione dei
premi delle varie classifiche di fascia.

con l’autorizzazione della FSI
Comitato Regionale Abruzzo

Organizza

INFO E PREISCRIZIONI

Fausto Del Papa
Tel. 329.2231421
fdp@email.it
Luigi Ciaramella
Tel. 348.0567181
pinetoscacchi@gmail.com

Gran Prix Abruzzo
2014
II Tappa
Castelbasso (TE)

Domenica
13 Luglio 2014

www.pinetoscacchi.it

I premi di fascia saranno assegnati solo ove
concorreranno almeno tre partecipanti.
Tutti i partecipanti U16 riceveranno un oggetto
ricordo.

Comitato Regionale Abruzzo FSI
www.abruzzoscacchi.com

www.pinetoscacchi.it

REGOLAMENTO
Ammissioni
È richiesta la tessera F.S.I. o F.S.I. junior valida per
l’anno 2014.
E’ possibile richiedere la tessera presso la sede di
gioco.

Disposizioni tecniche

Iscrizioni e quote
E’ prevista la preiscrizione entro giovedì
10.07.2014, personalmente oppure da inviare
tramite e-mail agli organizzatori tramite e-mail
all’indirizzo pinetoscacchi@gmail.com.

Torneo Open con 9 turni di gioco

-

Cadenza di gioco 15 minuti per l’intera partita

-

Sistema di svolgimento Svizzero

La quota d’iscrizione per i giocatori preiscritti,
personalmente o via e-mail, entro giovedì
10.07.2014 è fissata in € 13,00 (€8 under16).

-

In caso di parità di classifica verrà adottato lo
spareggio Buholz

Quota maggiorata di € 5,00 per i giocatori iscritti
direttamente presso la sede di gioco.

-

Per quanto non previsto, si rimanda alle norme
dettate dai Regolamenti Federali.

L’accettazione di tali iscrizioni è subordinata alla
disponibilità dei posti e del materiale scacchistico.

Il torneo, omologato dalla F.S.I., è valevole per l’Elo
Rapid.
Con la partecipazione ciascun giocatore sottintende il
consenso per la pubblicazione dei propri dati
anagrafici, dei risultati conseguiti e di eventuali
fotografie sul sito Internet F.S.I, nonché sui siti
gestiti o autorizzati dalla Società organizzatrice.
Trattandosi di minori l’autorizzazione si intende
rilasciata dal genitore o da chi ne fa le veci.

Per giocatori e accompagnatori è previsto:
un pranzo convenzionato
convenzionata.

E’ consentita un’unica preiscrizione per circoli o
gruppi di scacchisti purché siano chiaramente
indicati i nominativi ai quali si riferisce il
versamento.

-

Variazioni Elo

CONVENZIONI

Direzione Gara
Arbitro Regionale Pasquale D’Innocente
L’organizzazione si riserva la
facoltà di apportare le eventuali
modifiche necessarie per garantire
il buon esito della manifestazione.
In sala torneo è tassativamente vietato
usare telefoni cellulari

presso

struttura

Menù adulti € 15,00
menù under 16 € 10,00.

PROGRAMMA
Domenica 13 Luglio 2014
ore 09.30

Conferma Iscrizioni

ore 10.00
ore 13.00
15.30
ore 19.00

Inizio Torneo
Pausa Pranzo
Premiazione

