OPEN BLITZ E RAPID
ABRUZZO
Validi come Campionati
Regionali 2019 SCACCHI
L’ASD SCACCHISTICA ENRICO DI CIO’
Con l’autorizzazione e il patrocinio del C.R. ABRUZZO FSI organizza al

Hotel PROMENADE ****
Via Aldo Moro 63 Montesilvano

Domenica 1 dicembre 2019
Regolamento: torneo è aperto a tutti i giocatori in possesso della tessera FSI 2019.
Preiscrizioni: sono obbligatorie e vanno effettuate entro venerdì 29 novembre su Vesus (obbligo di
333 4101975
confermare via whatsapp o sms) o e-mail aky100cu@gmail.com - Achille

Perfezionamento iscrizioni torneo blitz: ore 10:00 - Inizio gioco: ore 10:15 Premiazione: ore 12:30
Perfezionamento iscrizioni torneo rapid: ore 15:00 - Inizio gioco: ore 15:15 Premiazione: ore 19:45
Blitz

Rapid
Under 20
Adulti
Under 20
8,00
15,00
10,00
Per chi parteciperà al lampo e rapid sconto di € 3,00
50
50
9
7
3 min. + 2 sec/m
10 min. + 3 sec/m

Adulti
10,00

Quota di partecipazione (€)
Numero partecipanti max
Turni di gioco
Tempo di riflessione

Montepremi € 600,00
CLASSIFICA

Blitz

Rapid

TITOLI REGIONALI RAPID

1° assoluto

Trofeo + € 50,00 + Premio
speciale

2°

Premio speciale + € 40,00

Premio speciale + € 70,00

3°

Premio speciale + € 30,00

Premio speciale + € 50,00

Coppe al primo classificato under 20 -18 16 – 14 – 12 - 10

4°

Premio in natura + € 35,00

Coppa alla 1° Classificata

5°

Premio in natura + € 25,00

1° classificato
1800 - 1999
1° classificato
1600 - 1799
1° classificato
1441 - 1599
1° classificato
<1441 Premio

Coppa al 1° Classificato CM - 1N – 2N – 3N NC

Trofeo + € 100,00 + Premio speciale

€ 15,00

Premio in natura + € 25,00

2° classificato € 10,00

€ 15,00

Premio in natura + € 25,00

2° classificato € 10,00

€ 15,00

Premio in natura + € 25,00

2° classificato € 10,00

€ 15,00

Premio in natura + € 25,00

2° classificato € 10,00

I premi sono indivisibili e non cumulabili e saranno assegnati con spareggio tecnico buchholz.
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) 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).

