TORNEO SEMILAMPO IN 9 TURNI

COLLABORAZIONI:

Tempi di riflessione 12’ + 3” per giocatore

Programma 12 / aprile /2015
ore 10.15 chiusura iscrizioni
ore 10.30 inizio 1° turno
ore 13.00 Pausa pranzo
ore 14.30 inizio 5° turno
ore 18.30 Premiazione

Arbitro federale: Sig. Marco Cantamessa

A.S.D. “MONDOVI’ SCACCHI”
ORGANIZZA:

5° Torneo di scacchi
“Fiera di Primavera “
Torneo per il campionato regionale
Rapid Play 2015
omologato Rapid Italia valido per la
variazione del punteggio di merito
Elo Italia - Rapid
Comitato Sportivo Popolare di Cuneo

PATROCINATO DA:
Comune di Mondovì

Rimborso spese Tot. € 1000.00
Quote non cumulabili e non divisibili.

Graduatoria Assoluta
1° classif.
€ 180.00 + Trofeo
2° classif.
€ 130.00
3° classif.
€ 100.00
Graduatorie per fasce
1° classif. 1800-2000 punti Elo
€ 80.00
2° classif. 1800-2000 punti Elo
€ 60.00
3° classif. 1800-2000 punti Elo
€ 40.00
1° classif. 1600-1799 punti Elo € 80.00
2° classif. 1600-1799 punti Elo € 60.00
3° classif. 1600-1799 punti Elo € 40.00
1 classif. fascia < 1600 punti Elo € 80.00
2° classif. fascia < 1600 punti Elo € 60.00
3° classif. fascia < 1600 punti Elo € 40.00
4° classif. fascia < 1600 punti elo € 30.00
5° classif. fascia < 1600 punti Elo € 20.00
Under 16 -1° classif. Cuffie stereo Trust
2° classif. Chiavetta USB 16 GB
3° classif. Micro SD per cell 16 GB
Gadgats vari a scelta
A.S.D. “MONDOVI’ SCACCHI”
“Il Baretto”Via del Risorgimento, 20 - Mondovì (CN)
http://mondoviscacchi.weebly.com
e-mail: mondoviscacchi@yahoo.it

libri di scacchi ai giocatori più
giovani gentilmente offerti da:

Pasto convenzionato con Park Hotel

REGOLAMENTO
Open Integrale

Un primo a scelta, un secondo a scelta con
contorno, dolce o frutta, ½ acqua, caffé.

Le preiscrizioni dovranno essere formalizzate prima
dell’inizio del primo turno con il versamento della
quota di partecipazione.
Gli Abbinamenti saranno fatti con sistema Svizzero e
la classifica sarà redatta con sistema “Buchholz”.
Durante il torneo si applicherà il regolamento del
gioco “Rapid Play” – 15’

Convenzione valida per giocatori e accompagnatori
colazione a buffet, parcheggio e connessione Wifi
Camera doppia uso singola € 64.00
Camera matrimoniale uso singola € 72.00
Camera matrimoniale € 90.00

Come raggiungere la sede di gioco:
Venendo da Cuneo entrare in Mondovì superare
l’unico semaforo, proseguire fino alla rotatoria ed
imboccare la prima via a destra.
Venendo dall’autostrada o da Fossano entrare in
Mondovì, superare il ponte sotto la ferrovia, alla
rotatoria proseguire dalla parte opposta alla via di
arrivo, parcheggiare dietro il Park hotel
a
In treno: via Diaz e alla rotatoria 2 uscita a destra

SEDE DI GIOCO
PARK HOTEL –
Via Del Vecchio 2 - MONDOVI’

Chiusura iscrizioni ore: 10.15
Informazioni e preiscrizioni:
Pre-iscrizione entro le ore 22.00 del 11/04/2015

 Tel. 339/3669316 ore pasti (Gianni Aranzulla)

Htt
http://vesus.org/tournaments/fiera-di-primavera2015/
Quota di adesione:
€ 20.00
under 16
:
€ 10.00
Maggiorazione di € 5.00 con iscrizioni in sede di gioco

In sala è vietato fumare e portare telefoni
cellulari palmari o computer.
Per quanto non previsto dal presente bando
valgono le norme del regolamento Internazionale
della FIDE e della FSI vigenti al momento dello
svolgimento del torneo.
Variazione Elo Italia Rapid come da Regolamento
Tecnico Federale.

Partecipazione
La partecipazione è aperta ai cittadini italiani e
stranieri con tessera ordinaria, agonistica o
juniores FSI valida per il 2015.i giocatori tesserati
con circoli non piemontesi non concorrono alla
classifica assoluta del circuito regionale Piemonte
Coloro che sono sprovvisti di tessera possono
sottoscriverla in sede di torneo fornendo i dati
personali (luogo, data di nascita, cod. fisc. Elo,
telef., e-mail etc.)
La partecipazione al torneo sottintende il
consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di
alcuni dati personali (Cognome, nome cat., foto
risultato conseguito) sui siti Internet dell’ FSI, del
Comitato Regionale Piemonte e sul web in
generale. Per i minori tale consenso è
implicitamente dato dai genitori o da chi esercita
la patria podestà
L’iscrizione alla manifestazione comporta
l’accettazione di quanto esposto nel bando;
l’organizzazione si riserva di apportare qualsiasi
modifica al presente bando/regolamento che si
rendesse necessaria per la buona riuscita della
manifestazione.
I giocatori diversamente abili con particolari
esigenze di gioco sono pregati di avvisare
preventivamente l’organizzazione della loro
presenza alla manifestazione
Proclamazione vincitori
Per l’assegnazione dei titoli di Campione
Regionale Assoluto Rapid Play e dei titoli di
fascia si fa riferimento al regolamento del circuito
regionale Rapid play Italia -15’ .

