Club Wasken Boys
con il patrocinio del Comune di Lodi

organizza nei giorni 12-13-14 gennaio 2018 il

Campionato Provinciale Individuale di
SCACCHI
valido come ottavo di finale del Campionato Italiano Assoluto
Torneo: Open a girone unificato, con sistema svizzero 5 turni, valido per le variazioni Elo.
Tempo di riflessione: 90’+ 30” a mossa (dalla prima) per ciascun giocatore.
Ammissione: Il torneo è aperto ai cittadini italiani in possesso di tessera FSI (ordinaria o agonistica) per l’anno
2017 fino a un massimo di 32 iscritti. Tutti i giocatori concorrono ai premi indicati. Otterrà il titolo di Campione
provinciale il primo giocatore classificato tra quelli appartenenti ad una Società della provincia di Lodi.
Iscrizione: Quota individuale, 30 euro - Under 16 / donne, 10 euro.
Preiscrizioni: www.vesus.org, digitare “Lodi – Campionato Provinciale 2018”..
Informazioni: www.lodiscacchi.org, gian@dragonflysolution.it, cell. 3933371641.
Calendario:
venerdì 12 gennaio
venerdì 12 gennaio
sabato 13 gennaio
sabato 13 gennaio
domenica 14 gennaio
domenica 14 gennaio
domenica 14 gennaio

ore 19,30
ore 20,°°
ore 9,30
ore 14,30
ore 9,30
ore 14,30
ore 19°°

chiusura iscrizioni
1° turno
2° turno
3° turno
4° turno
5° turno
premiazione

Qualificazioni alle fasi successive del
Campionato Italiano, secondo norme
della Federazione Scacchistica Italiana.

Premi e rimborsi;
Coppa al Campione provinciale 2017. 1° classificato: 150,00 euro, 2° class.: 100,00 euro, 3° class.: 50,00 euro.
Premi speciali per: Miglior giocatore con Elo < 1650 premio di 50,00 euro, 2° Miglior giocatore Elo < 1650 premio di
40,00, 3° Miglior giocatore Elo < 1650 libro di scacchi.
I premi sopra indicati saranno mantenuti solo al raggiungimento di almeno 20 iscritti complessivi e almeno tre
iscritti per ciascun gruppo/premio speciale.
I premi sono indivisibili e non cumulabili. In caso di parità di punteggio verrà applicato lo spareggio tecnico con
sistema Bucholtz cut1/ Bucholtz totale/ ARO.
Regolamento:
Il giocatore che raggiunge la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo sull’orario di inizio stabilito per la sessione di
gioco perderà la partita. In sala gioco è tassativamente vietato fumare, consumare alimenti. È possibile portare
cellulari (come altri strumenti elettronici) nell'area torneo solo a patto che siano completamente spenti e restino
fisicamente separati dai giocatori (ad es. in una borsa); in caso contrario l'arbitro applicherà le sanzioni previste dal
regolamento FIDE. 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 delle società. L’organizzazione si riserva di apportare a quanto qui previsto tutte le
modifiche che riterrà necessarie ed utili per una migliore riuscita della manifestazione. Per quanto non contemplato
nel presente bando valgono i vigenti regolamenti FIDE e FSI.
Sede di Gioco; Club Wasken Boys, LODI, Piazzale degli Sports 1 (vicino Piscina Comunale).
Da Stazione FFSS, 10‘ a piedi. Tel. 0371 36346, fax 0371 432242.
Il Circolo è dotato di bar-ristorante.

