Associazione Sportiva Dilettantistica

Scacchi L’Aquila

INFO E PREISCRIZIONI
Ottavio Luigini 339.7143820
Luciano Giacchetti 338.2696393
scacchilaquila@gmail.com

A.S.D. SCACCHI L’AQUILA
in collaborazione con
il Comitato Regionale FSI

ORGANIZZA IL

1° FESTIVAL
INTERNAZIONALE
DI SCACCHI

“Città dell’Aquila”
20-21-22 ottobre 2017

Palazzo Fibbioni - Via San Bernardino

grafica: Alessandra Leone

MONTEPREMI TOTALE

€ 1500,00

REGOLAMENTO
Possono partecipare giocatori italiani e stranieri.
Tutti i giocatori italiani, e quelli stranieri residenti in
Italia, devono essere in possesso di tessera agonistica
o juniores FSI 2017; in mancanza, potranno sottoscriverla in sede di torneo.
Variazioni Elo e promozioni secondo le regole
FIDE/FSI in vigore durante lo svolgimento del Torneo.
L'Organizzazione si riserva di apportare le modifiche
che si rendessero necessarie per una migliore riuscita
della manifestazione.
Per quanto non contemplato dal presente bando,
valgono le norme dei Regolamenti Internazionali
FSI/FIDE in vigore al momento della competizione.
I giocatori disabili con particolari esigenze di gioco
sono pregati di avvisare preventivamente l’Organizzazione
della loro presenza alla manifestazione.
La partecipazione al torneo sottintende il consenso
di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati
personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché
del risultato conseguito e dell’immagine
(a mezzo fotografia o ripresa video in sede di torneo),
sui siti Internet della FSI, del Comitato Regionale e
sul web in generale.
Per i minori tale consenso è implicitamente
dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà.

TORNEI

Torneo A - Elo ≥ 1900
Torneo B - Elo 1500 – 1899
Torneo C - Elo < 1500

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO

PREMI

Per il torneo A:
€ 50,00 (Gratis per giocatori con Elo >2300 under 16 € 40,00)
Per il torneo B:
€ 40,00 (under 16 € 30,00)
Per il torneo C:
€ 30,00 (under 16 € 20,00)
Donne e under 10:
€ 20,00
Versamento quote di iscrizione IBAN:
IT05E 08327 03600 000000017232
Intestato a:
Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchi L’Aquila

Torneo A

La preiscrizione è obbligatoria entro le ore 24
del giorno 18 ottobre 2017 su vesus.org,
dopo tale scadenza saranno accettati giocatori
non preiscritti previo accertamento telefonico
della disponibilità.
L’iscrizione in sede di torneo senza preiscrizione
comporta una maggiorazione di euro 10,00.
La conferma delle iscrizioni deve avvenire entro
le ore 15.30 del 20.10.2017 presso la sede di gioco.
Il giocatore che desideri entrare al 2° turno con
0 punti deve darne tempestiva comunicazione
telefonica o email e in ogni caso deve preiscriversi
obbligatoriamente entro i termini sopra definiti con
invio del bonifico del pagamento anticipato.

CALENDARIO
20.10.2017

ore 15.30 - chiusura iscrizioni
ore 16.00 - 1° turno

21.10.2017

REGOLAMENTO PER TUTTI I TORNEI
5 turni con abbinamento Svizzero
Spareggio: Direct Encounter, Buchholz Cut 1, ARO

ore 09.30 - 2° turno
ore 15.30 - 3° turno

Il tempo di riflessione per giocatore è di 90 minuti
con incremento di 30 secondi a mossa per tutta la partita.
Il giocatore che si presenterà alla scacchiera con un’ora
di ritardo dall’inizio del turno come da calendario
avrà partita persa.

ore 09.30 - 4° turno
ore 15.30 - 5° turno
a seguire:
Cerimonia di premiazione

22.10.2017

1° classificato: 400,00 € + trofeo
2° classificato: 250,00 € + coppa
3° classificato: 150,00 € + coppa
4° classificato: 100,00 €
5° classificato: 80,00 €
6° classificato: 60,00 €
7° classificato: 50,00 €

Torneo B

1° classificato: 150,00 € + coppa
2° classificato: 100,00 € + coppa
3° classificato: 70,00 € + coppa
4° classificato: 50,00 €
5° classificato: 40,00 €
7° classificato: 50,00 €

Torneo C

1° classificato: coppa
2° classificato: coppa
3° classificato: coppa
Premi speciali in via di definizione
Per tutti i tornei: i premi sono indivisibili e non cumulabili.
Verranno consegnati esclusivamente ai giocatori presenti
alla Cerimonia di Premiazione che è parte integrante
della manifestazione.
CONVENZIONI ALBERGHIERE e RISTORATIVE
HOTEL CASTELLO
Piazza Battaglione Alpini – L’Aquila
0862.419147 – prenotazioni@hotelcastelloaq.com
HOTEL FEDERICO II
Via Strinella, 6 – L’Aquila
0862.21191 – info@federicosecondo.it
RISTORANTE PIZZERIA ORO ROSSO
Via Tre Spighe, 3 – L’Aquila
0862.207067
RISTORANTE ARROSTICINI DIVINI
Via Castello, 13/15 – L’Aquila
0862.413852

