Ricordiamo che...
- Dal 30 Maggio al 2 Giugno si svolge il 6° Festival Internazionale di Scacchi
“Città di Roseto”. 6 turni di gioco con montepremi di oltre € 2.000 + trofei.*
- Il 2 Giugno nel pomeriggio si svolgerà una tappa del
“Circuito Rapid Abruzzo 2014”. Torneo semilampo a cadenza 15’ con un
montepremi di oltre € 800 + trofei e gadgets.*
* Maggiori informazioni sui bandi dedicati
- Dal 30 Maggio all’8 Giugno il FM Marco Corvi, Direttore Didattico
dell‘ a.s.d. LogiClass, terrà corsi di perfezionamento all’interno del villaggio.
L’ a.s.d. LogiClass e il Comitato Regionale Abruzzo v’invitano a
partecipare numerosi.
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14° Campionato Regionale Abruzzese
di Scacchi
Roseto degli Abruzzi
dal 6 all’8 Giugno
Valido per la variazione del punteggio ELO F.S.I. e F.I.D.E.

Quota d’iscrizione

Requisiti di partecipazione

€ 35,00
Gratuita: 1° class. CIA Regionale 2013 e Campioni Provinciali 2014
€ 25,00 qualificati dai Campionati Provinciali 2014
€ 20,00 under 16

La partecipazione è riservata esclusivamente ai giocatori italiani in possesso
della tessera Agonistica o Junior FSI 2014.
Coloro i quali ne fossero sprovvisti potranno sottoscrivere la tessera
direttamente in sede di gioco.

Calendario
1° turno
Ven. 6/06
h 18.30

2° turno
Sab. 7/06
h 9.30

3° turno
Sab. 7/06
h 15.30

4° turno
Dom. 8/06
h 9.30

5° turno
Dom. 8/06
h 15.30

Premiazione a seguire

Modalità di svolgimento

Modalità d’iscrizione
L’iscrizione viene effettuata mediante bonifico bancario e perfezionata
compilando l’apposito Form sul sito http://www.logiclass.it/iscrizioni
entro e non oltre il 17 Maggio 2014.
Dopo tale data è prevista una maggiorazione di € 3 entro il 26 Maggio 2014
e di € 5 per iscrizione effettuata in sede di gioco.

- 5 turni Sistema Svizzero.
- tempo di riflessione: 90 minuti a testa con bonus di 30 secondi a mossa
per terminare la partita*.

Dati per il bonifico:
a.s.d. LogiClass - IBAN IT 23 Y 07601 03200 001011989918
Postagiro a c/c postale 1011989918 intestato a LogiClass

*Secondo le norme FIDE del 1° Luglio 2009 il tempo di attesa consentito prima
della determinazione di una sconfitta a forfait è di 60 minuti.

Causale:
Iscrizione 14° Campionato Regionale Abruzzese di Scacchi - Roseto
degli Abruzzi e numero ID/numero di tessera F.I.D.E./F.S.I. giocatore/i.

Classifica
Per calcolare la classifica finale sarà adottato il Buchholz Internazionale.
I criteri di spareggio sono:
- Buchholz Cut1 (Buchholz senza il peggior risultato)
- Buchholz Total (Buchholz totale)
- Buchholz Average Rat. (la media dell’Elo degli avversari incontrati)
I premi sono netti e non cumulabili né divisibili.

Sarà presente la trasmissione online delle
partite giocate nelle prime 12 scacchiere.

Location

PREMI
1° € 200 + Coppa
2° € 120 + Medaglia
3° € 100 + Medaglia

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare le opportune modifiche
per la buona riuscita della manifestazione. Con l’iscrizione si accetta
quanto previsto dal presente bando.
Per le variazioni Elo e per quanto non previsto vengono considerate valide
le norme stabilite dalla F.S.I.

1° Elo < 2100 € 65
1° Elo < 1900 € 60
1° Elo < 1600 € 55

PREMI TECNICI
Il primo tra i classificati tesserati da una affiliata F.S.I. avente sede in Abruzzo
(purché qualificati dai Provinciali 2014 Abruzzesi o con cat. CM o superiore)
sarà insignito del titolo di Campione Regionale Abruzzo 2014.

Villaggio Turistico “Lido d’Abruzzo”
Via Makarska 1 - 64026
Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085 89 42 643
www.villaggiolidoabruzzo.it
info@villaggiolidoabruzzo.it

Villette trilocali in muratura,
mobilhomes e camere:
tariffe giornaliere (a persona)
Pensione completa
2 p: € 50,00 - 3 p: € 48,00 - 4 p: € 45,00
Solo pernottamento
2 p: € 36,00 - 3 p: € 25,00 - 4 p: € 19,00

