L' ASD Edmondo Verrocchio Pescara
organizza un

TORNEO DI SCACCHI A SQUADRE
OPEN
valido come

CAMPIONATO REGIONALE ABRUZZESE 2013
cadenza di gioco 20 minuti

Domenica 15 dicembre 2013
Sede di gioco: HOTEL BAFFO ROSSO
a 300MT dal casello A14 Val Vibrata direzione Nereto
Via Amerigo Vespucci 1 - CORROPOLI ( TE ) - Tel. 0861 839019

Direzione di gara: A.R. Luigi EPIFANI
ORARI DELLA MANIFESTAZIONE
CONFERMA ISCRIZIONE: 10.00 - 10.15
PRIMO TURNO: 10.30
PREMIAZIONE ORE 19.15

RIMBORSI SPESE (€ 480,00) + PREMI
1a Squadra classificata
2a Squadra classificata
3a Squadra classificata

€ 100,00
€ 80,00
€ 75,00

1a Squadra elo 1800 - 1999
1a Squadra elo < 1600

€ 75,00
€ 75,00

1a Squadra categoria Amatori

Coppa

1a Squadra elo 1600 - 1799 € 75,00

Coppa

1a Squadra categoria under 16
Coppa
MEDAGLIE AI GIOCATORI DELLE PRIME TRE SQUADRE UNDER 16
PREMI A SORTEGGIO PER GIOCATORI – OMAGGI VARI – PENSIERINO PER RAGAZZI Under 16

PRANZO CONVENZIONATO € 15 –
SCONTO FAMIGLIA - 2 ADULTI 1 UNDER €38 / 2 ADULTI 2 UNDER €52

SE PRENOTATO ENTRO LE ORE 20 DI VENERDì 13 DICEMBRE
DA SABATO 14 .12.2013 MENU ALLA CARTA

REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
Il vigente bando deve essere cortesemente letto con attenzione.

1. La manifestazione è OPEN - Aperta a tutti.
2. E' consentita la partecipazione anche ai giocatori privi della tessera FSI 2013.
3. Le squadre devono essere composte da 3 giocatori titolari e da una eventuale riserva. L'ordine di
scacchiera è libero ! È ammessa anche squadra da 2 giocatori. Le squadre possono essere di due tipi:
"ufficiali" e "miste", come specificato in seguito. La media dell'Elo Rapid della squadra attribuisce ad
essa il punteggio Elo Rapid..

4. Le squadre ufficiali devono rappresentare una società scacchistica abruzzese affiliata alla FSI per il
2013 formate da giocatori che risultano tutti tesserati FSI per tale società nel 2013 . Ogni società potrà
avere più rappresentative ufficiali; in tal caso le compagini prenderanno il nome della società e
saranno contraddistinte da un numero o lettera progressivo. Le squadre composte esclusivamente da
giocatori con ELO Rapid inferiore a 1441 ed NC verranno inserite nella categoria "AMATORI", mentre
quelle formate esclusivamente da giocatori nati dopo il 01.01.1997 verranno inserite nella categoria
"UNDER 16".

5. Squadre Miste : la composizione delle squadre è libera ! Potranno essere schierati giocatori di diversi
circoli, con ordine di scacchiera libero.

6. All’assegnazione dei titoli di Campione Regionale Abruzzese 2013 e coppe, nella categoria assoluta e
nelle categorie “Amatori” e “Under 16”, concorreranno solo le squadre ufficiali rappresentative di
società scacchistiche abruzzesi. All’attribuzione dei rimborsi spese concorreranno anche le squadre
miste ( art. 5 ).

7. Quota di iscrizione: € 39,00 squadre ufficiali, € 42,00 miste ( € 36,00 Amatori - € 30,00 Under 16 ).
Quota max per Società € 120,00

8. Le iscrizioni delle squadre saranno confermate in sede dal Capitano corrispondendo la quota di
iscrizione.

9. I turni di gioco sono 8 e la cadenza di gioco è fissata in 20 minuti a giocatore.
10. Il torneo non è valevole per le variazioni dell’Elo Rapid FSI.
11. La partecipazione implica il consenso alla pubblicazione dei propri dati (cognome, nome, categoria,
elo, risultati ottenuti ecc.) e di eventuali fotografie e video, sulla carta stampata e sul web in generale.
Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà

12. Per quanto non contemplato si rinvia al Regolamento Tecnico FSI e all’insindacabile interpretazione
del Direttore di gara

Le iscrizioni delle squadre ufficiali devono essere inviate tassativamente entro le ore 12.00 di sabato
14 dicembre 2013 con le seguenti modalità: via e-mail : dimattegiovanni@yahoo.it oppure via sms al
n. 348.5729867
I premi speciali di fascia Elo, verranno assegnati solo nelle fasce o categorie ove concorreranno almeno 3
squadre ( In caso di 11-2 squadre, € 45 ). I premi non sono cumulabili.

INFO : Giovanni Di Matteo tel. 348.5729867 e-mail: dimatteogiovanni@yahoo.it
scacchiclubpescara@libero.it tel. 333 4101975
L’organizzazione si riserva di apportare le eventuali modifiche che si rendano necessarie per il buon
andamento della manifestazione.
In sala gioco è vietato fumare e tenere accesi dispositivi elettronici come p.e. telefoni cellulari e tablets.

