
  

Organizza  

 1° Torneo di Scacchi KAILUA Beach  
Francavilla al Mare 

Venerdì  11 Agosto 2017 
Torneo semilampo   

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 vietato fumare ed è proibito avere un apparecchio telefonico e/o altro dispositivo elettronico di 
comunicazione ( art. 11.3.b del regolamento FIDE).  

Regolamento 
1 Il Torneo è aperto a tutti.  
2 Sede di gioco: Stabilimento balneare BEACH KAILUA Lungomare Aldo Moro —  Francavilla al Mare. Il lungomare è 

pedonale, pertanto si deve parcheggiare a viale G. D’Annunzio in prossimità di via Pescara; altro parcheggio si trova a 
piazza IV Novembre 100 mt. dopo la sede di gioco. 

3 ISCRIZIONI— Preiscrizione obbligatoria ( MASSIMO 36 PARTECIPANTI ) entro il giorno 9/8/2017; conferma 
iscrizioni venerdì 11 agosto ore 14.45.  La quota d’iscrizione è di  € 12,00, € 8.00 per U 20, € 6 Under 16 NC; per iscri-
zioni oltre il 9 agosto supplemento di € 2,00 salvo disponibilità. A tutti i partecipanti sarà offerto un buono pizza. 

4 INFO -  via email: aky100cu@gmail.com     www.pinetoscacchi.it    
5 Telefono: Aky 333 4101975 - sig.ra Antonella 349 1948719 .  
6 Il giocatore vincitore di un premio che risulti assente alla premiazione perde il diritto a ricevere il premio. 
7 TURNI DI GIOCO -  7 sistema svizzero spareggio Bucholz  
8 Tempo di riflessione: 15 minuti per giocatore 

Calendario di gioco  

Ore 14:30 - 15:00 Conferma preiscrizioni                                Ore 15:10 1° turno 

Ore 19:30 Cerimonia di premiazione  

I premi sono indivisibili e non cumulabili. I premi di fascia in entrambi i tornei saranno assegnati solo in presenza di almeno 4 giocatori. 

Classifica Premi  

1° Classificato Premio  + Coppa 

2° Classificato Premio 

3° Classificato Premio 

1° Fascia ELO 1800-1999 Premio 

1° Fascia ELO 1600-1799 Premio 

1° Fascia ELO 1440-1599 Premio 

1° Fascia ELO < 1440 Premio 

2 Premi a sorteggio tra i non premiati Premi 

1° Classificato Under 20 (nati dal 1997 al 2000) Premio 

1°Classificato Under 16 ( nato dal 2001) Coppa 

1°Classificato Under 16 categoria NC Coppa 

Cena fine serata ARROSTICINI PANE E OLIO + BRUSCHETTE € 12,00. Prenotazioni entro le ore 17.30 


