GRAN PRIX 2018
ABRUZZO SCACCHI
BEACH & MOUNTAIN

LA SCACCHISTICA EDC
Organizza la 2a tappa Gran Prix 2019

2° TORNEO DI SCACCHI LIDO LA
Francavilla al Mare

MURENA

Venerdì 19 luglio 2019
Sede di gioco: stabilimento balneare La Murena – via Zittola 2 Francavilla a.M. tel. 085 4914544
Perfezionamento iscrizioni: ore 16.45 - Inizio gioco: ore 17.00 Pausa cena: 20.00 – 21.00 Inizio 6°
turno: 21.10 Premiazione: ore 22.30
Ammissioni: il torneo è aperto a tutti i giocatori e non è richiesta la tessera FSI.
Preiscrizioni: sono consigliate e vanno effettuate preferibilmente entro mercoledì 17 luglio su Vesus o e-mail
333 4101975
e-mail: aky100cu@gmail.com - Achille

la entry list sarà visibile su vesus.org
Numero massimo di partecipanti: 32

Sistema di svolgimento: Svizzero

Quote di partecipazione: € 20,00 (comprensivo di quota iscrizione e cena – insalata di mare, linguine alle vongole e
calice di vino/acqua) - € 12,00 quota iscrizione solo torneo
Turni di gioco: 7 Tempo di riflessione: 10 + 5 sec/m

PREMI

CLASSIFICA ASSOLUTA
1° assoluto
2°
3°
1° classificato ELO Rapid FIDE
1800 - 1999
1° classificato ELO Rapid FIDE
1600 - 1799
1° classificato ELO Rapid FIDE
1441 - 1599

Trofeo + Premio
Premio speciale
Premio speciale
Premio
Premio
Premio

PREMI SPECIALI
Premi a sorteggio per n. 2 giocatori non premiati
Coppa al primo classificato Under 20
(nati 1999 – 2002)
Coppa al primo classificato Under 16
Premio speciale miglior giocatrice
1° classificato ELO Rapid FIDE <1441 Premio

I premi sono indivisibili e non cumulabili e saranno assegnati con spareggio tecnico buchholz. I premi
di fascia saranno assegnati solo in presenza di almeno 4 giocatori e in base al punteggio ELO attribuito.
L’Organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche necessarie per il buon esito della manifestazione e declina ogni responsabilità per
danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento della stessa. La partecipazione al torneo sottintende il
consenso di ogni giocatore alla eventuale pubblicazione di alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, foto) nonché del risultato conseguito
sui siti internet della FSI o su web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria podestà.
In sala gioco è proibito avere un apparecchio telefonico e/o altro dispositivo elettronico di comunicazione
(art. 11.3.b del regolamento FIDE).

