L'A.S.D. SCACCHISTICA POLERIO
Con il contributo del Comune di Guardiagrele
In collaborazione con la PROLOCO Guardiagrele
Sotto l'egida del Comitato Regionale Abruzzo F.S.I.

ORGANIZZA
la seconda edizione de

“GLI SCACCHI SULLA TERRAZZA D'ABRUZZO”

TORNEO OPEN SEMILAMPO
Valido per le variazioni ELO rapid FSI

Villa Comunale Di Guardiagrele, 17 Agosto 2014
Ore 10.00: ritrovo giocatori
e perfezionamento iscrizioni

Ore 10.30: primo turno

Ore 13.00: pausa pranzo

Ore 18.45: Premiazione

“Guardiagrele, la città di pietra, risplendeva al sereno di maggio. Un vento fresco agitava le erbe su le grondaie. Santa
Maria Maggiore aveva per tutte le fenditure, dalla base al fastigio, certe pianticelle delicate, fiorite di fiori violetti,
innumerevoli; così che l'antichissimo Duomo sorgeva nell'aria cerulea tutto coperto di fiori marmorei e di fiori vivi.”
Gabriele D'Annunzio, Il Trionfo Della Morte, 1894

REGOLAMENTO TORNEO:
•
•
•

8 turni di gioco, sistema svizzero. Tempo di riflessione 15' QPF. In caso di ex aequo, si terrà conto degli spareggi Buholtz
È necessario essere tesserati alla F.S.I. per il 2014 (Tessera Agonistica, Ordinaria o Junior per gli Under 18)
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le norme dei Regolamenti Tecnici FSI/FIDE

ISCRIZIONI:
• Obbligatoria la preiscrizione entro il 12 agosto 2014. La preiscrizione può essere evasa personalmente oppure
tramite e-mail all' indirizzo circoloscacchipolerio@live.it . Entro tale data dovrà essere pagata la quota di

•

•

iscrizione tramite rimessa diretta oppure con bonifico sul c/c bancario intestato a ASD SCACCHISTICA POLERIO, IBAN IT 88 J 01030 15500 000000752677. Entro la mezzanotte del 12 agosto sarà necessario inviare copia
via mail all'indirizzo mail riportato sopra. Nella mail dovranno essere indicati chiaramente i giocatori preiscritti
(Cognome e Nome, Provincia ed ELO).
Quota di iscrizione per i giocatori regolarmente preiscritti: € 15,00 (€ 10,00 per gli Under 16);
Quota di iscrizione per i giocatori iscritti entro il 16/08/2013: € 20,00 (€ 18,00 per gli Under 16);
Quota di iscrizione per i giocatori iscritti in sede di gioco (17/08/2013): € 25,00 (€ 20,00 per gli Under 16).
L'accettazione delle iscrizioni effettuate dopo il 12 agosto 2014 è soggetta al vaglio del Comitato Organizzato re, che deciderà in base alla disponibilità di posti e di materiale scacchistico.

MONTEPREMI:
•

I premi sono indivisibili e non cumulabili. I premi di fascia (compresi femminile ed over 65) verranno erogati
solo in presenza di almeno quattro giocatori della fascia di riferimento; nel caso non si raggiunga il numero, si
concorrerà per la fascia ELO superiore. L'ELO di riferimento sarà l'ELO rapid al 01/08/2014.

MONTEPREMI TORNEO: € 650,00 + GADGETS
0<ELO<1600
1600<ELO<1800
1800<ELO<2000
CLASSIFICA ASSOLUTA

2000<ELO<2200

1° € 100,00 + Trofeo

€ 35,00 + Coppa

€ 35,00 + Coppa

€ 35,00 + Coppa

€ 35,00 + Coppa

2° € 60,00+ Medaglia

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

3° € 40,00+ Medaglia

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

4° € 30,00

1° Classif. Over 65: Coppa

5° € 20,00

1 Femminile: Coppa
a

Premi speciali per
U8, U10, U12, U14, U16

IL TORNEO È VALIDO COME TERZA TAPPA DEL GRAN PRIX ABRUZZO 2014
PRANZO CONVENZIONATO:
è possibile fruire di un pasto convenzionato presso un ristorante a 50 metri dalla sede di gioco. I pasti, da defi nire insieme all'iscrizione, sono di due tipologie: € 9,00 ed € 14,00. Il limite di ricettività ottimale è di 40 posti,
quindi è vivamente consigliata la prenotazione al Comitato Organizzatore.

SERVIZIO NAVETTA:
Per raggiungere la sede di gioco, sarà sufficiente parcheggiare nell'ampio spazio predisposto al di fuori delle
mura cittadine (via Anello, di fronte al Red Lion Pub). Sono state predisposte delle vetture navetta, ad uso gratuito per chi prenota il pranzo convenzionato e ne facesse esplicita richiesta in fase di iscrizione.

TORNEO PROMOZIONALE AMATORI (ELO <1440) ED U16 NC:
•
•
•
•
•

inizio torneo: ore 15.00
5 turni di gioco, abbinamento svizzero, spareggio tecnico Buholtz, tempo di riflessione 15'
Quote di iscrizione: € 10,00; € 8,00 per U16
Non è necessaria la tessera F.S.I. per l'anno in corso; il torneo non è valido per le variazioni ELO.
Montepremi: 50% iscrizioni + coppe, medaglie e gadgets

•

Preiscrizione imprescindibile entro il 12 agosto 2013, con le stesse modalità del Torneo principale

L’organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche necessarie a garantire il
buon esito del Torneo
La partecipazione implica il consenso alla pubblicazione dei propri dati anagrafici, dei risultati conseguiti e di eventuali
fotografie sulla stampa o sul web in generale.

Per informazioni e preiscrizioni:

Dario Rosato

 331.92.75.056
 circoloscacchipolerio@live.it

