
 

 

 

    

 

 

 

 

L’ A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI 

organizza un 

TORNEO OPEN A GIOCO RAPIDO 

Valevole per le variazioni Elo Rapid FSI 

DOMENICA 10 MAGGIO 2015 

Ristorante “La Castellana”, Via Palazzo 7 – Torrevecchia Teatina (CH) 

Perfezionamento iscrizioni: ore 9.30-10.00  Inizio gioco: ore 10.15   Premiazione: ore 18.50 

 

Ammissioni: È necessario il possesso della tessera F.S.I. 2015: Junior per i giocatori under 18, 
Agonistica o Ordinaria per gli altri giocatori. Il torneo è valevole per le variazioni Elo Rapid FSI. Con 
la partecipazione al torneo ciascun giocatore sottintende il consenso per la pubblicazione dei propri 
dati anagrafici e dei risultati conseguiti sul sito Internet F.S.I. 

          
Preiscrizioni:  sono obbligatorie e vanno effettuate via e-mail, via telefono o di persona. 

 

Numero massimo di partecipanti: 40 

 

Quote di partecipazione:  

- Per i giocatori regolarmente preiscritti entro venerdì 08.05.2015: € 15,00 (€ 10,00 U16) 

- per iscrizione presso la sede di gioco di giocatori non preiscritti:   € 18,00 (€ 13,00 U16) 

 

Turni di gioco: 8      Cadenza di gioco: 15 minuti 

 

Sistema di svolgimento: Svizzero     Direzione di gara: A.R. Pasquale D’Innocente 

MONTEPREMI TOTALE: 84% DEL MONTE QUOTE DI ISCRIZIONE (mqi) 

 CLASSIFICA 

ASSOLUTA 

CLASSIFICHE DI FASCIA BASATE SULL’ELO RAPID FSI 

1750  Elo  1949 

1900  Elo  2099 

 

1550  Elo  1749 Elo  1549 

1° 25% mqi 8% mqi 8% mqi 8% mqi 

2° 20% mqi PREMI SPECIALI AL VINCITORE DELLE CATEGORIA FEMMINILE, 

DELLA CATEGORIA U16 E DELLA CATEGORIA OVER 60 

 

3° 15% mqi 
 

 

I premi sono indivisibili e non sono cumulabili. Pertanto, i giocatori già premiati con la classifica assoluta 

non concorreranno all’assegnazione dei premi delle classifiche di fascia e di quelli speciali 

L’organizzazione si riserva di apportare le eventuali modifiche necessarie per il buon andamento della manifestazione 

Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alle norme previste nei regolamenti tecnici federali 

Informazioni e preiscrizioni: 

Andrea Rebeggiani   338.6756623   e-mail: andrea.rebeggiani@tin.it 

Il ristorante “La Castellana” ha predisposto 2 menù fissi per atleti e familiari (con pietanze alternative in caso di allergie): 

menù ragazzi  € 12,00: chitarra al pomodoro, cotoletta, patate fritte, bevande, dolce 

menù adulti € 15,00: chitarra al ragù, maiale di ferri, vitello al forno con patate, insalata, bevande, dolce e caffè 

I pranzi convenzionati devono essere prenotati entro il 08.05.2015 con mail a  andrea.rebeggiani@tin.it 

I pranzi prenotati dopo il 08.05.2015 saranno soggetti ad una maggiorazione di euro 2,00 
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