3° OPEN “LA PIAZZETTA”
Dal 10 al 12 novembre 2017
Sede di gioco :

Associazione Dilettantistica Scacchi “Franco Pedrazzini”
Via Amedeo Modigliani, 3 – Casalpusterlengo (LO)
Modalita’ di gioco
5 turni con abbinamento svizzero
Tempo di riflessione
90 minuti + 30 secondi di incremento dalla prima mossa
Classifica
Secondo il sistema svizzero con spareggio tecnico Bucholz Fide (cut 1, Total, Aro)
Quota iscrizione
€ 45 senza preiscrizione - € 40 con preiscrizione - € 30 senza preiscrizione per under 16,
Over 65 e donne – € 25 con preiscrizione
Preiscrizione attraverso il sito http://circolocasalese.jimdo.com
Le iscrizioni potranno avvenire anche presso la sede di gioco
entro venerdi 10 novembre alle ore 19,30.
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Calendario di gioco
1° Turno ORE 20,30
2° Turno ORE 09,00
3° Turno ORE 14,30
4° Turno ORE 09,00
5° Turno ORE 14,30

Rimborsi spese
1° € 200 + Trofeo “F. Pedrazzini”
2° € 150 + Trofeo “A.Bettinelli”
3° € 100
4° € 50
Premi di fascia
Elo 1700 – 1899 1° € 50
Elo 1500 – 1699 1° € 50
Elo < 1500
1° € 50
1° Femminile
€ 50

I premi di fascia verranno assegnati solo per le fasce rappresentate da almeno 3 giocatori
I rimborsi spese sono indivisibili e non cumulabili, e’ assegnato il premio di valore piu’ elevato

Regolamento
I giocatori devono essere in possesso della tessera agonistica FSI valida per l'anno 2017, che può essere sottoscritta anche in
sede di gioco. Il torneo e’ valido per le variazioni Elo FIDE/Italia.
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo sull'orario d'inizio stabilito perderà la partita. In sala
torneo è vietato fumare.
La presenza di strumenti di comunicazione elettronica nell’area della competizione e’ consentita a patto che, dopo averli
dichiarati all’ Arbitro, risultino spenti e non a disposizione del giocatore (ad es. in una borsa).
Le decisioni dell'arbitro sono inappellabili.
Per quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme del Regolamento Internazionale della FIDE e del
Regolamento Tecnico della FSI vigenti al momento dello svolgimento del torneo.
L'organizzazione, d’intesa con la direzione arbitrale, si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per il
buon esito della manifestazione.
La partecipazione al torneo sottintende il consenso da parte di ogni giocatore per la pubblicazione dei dati personali
(cognome, nome, categoria ELO) e dei risultati conseguiti durante gli incontri sul sito internet federale e della Società
organizzatrice.

Locali convenzionati

Bar Ristorante Pizzeria “LA PIAZZETTA” – Via A.Modigliani, 3 – Casalpusterlengo (LO)

Informazioni e preiscrizioni telefoniche Ristorante “LA PIAZZETTA” 0377 84988 email casalescacchi@alice.it

