Club 64 Modena

Comitato Regionale
Emilia-Romagna

La Cantina Luretta di Momeliano,
in collaborazione con il Club 64 Modena,
sotto l’egida della FSI - Comitato regionale Emilia-Romagna
organizza il

4° OPEN SEMILAMPO
CASTELLO DI MOMELIANO
torneo valido quale 5° prova del 15° Campionato Regionale 2011
Torneo omologato FSI e valido per variazioni Elo Rapid

DOMENICA 19 Giugno 2011
Sede di gioco: Castello di Momeliano – Gazzola (PC)

Programma: Ore 9.45 Chiusura iscrizioni, Ore 10.00 Inizio 1° turno, Ore 13.00 Pausa pranzo, Ore
14.30 Inizio 5° turno, Ore 18.30 Premiazione
Per le preiscrizioni scrivere all’indirizzo info@club64.it (circolo scacchi Club 64), oppure
telefonare al numero 348 3119006 (Marco Benincasa), se impossibilitati via mail. Per informazioni
logistiche legate all’eventuale pernottamento e pasti, telefonare la numero 0523 971070 (sig.ra
Carla Asti).
Le preiscrizioni entro il 15-06-2011 dovranno essere confermate il giorno del torneo entro le
9,45 Le iscrizioni sul posto, senza preiscrizione, saranno accolte solamente sino alla massima
capacità ricettiva della sede di gioco.

REGOLAMENTO
Torneo di scacchi aperto a giocatori di tutte le categorie e non classificati, residenti in regione e
fuori regione, italiani e stranieri. I giocatori italiani (e stranieri residenti in Italia) dovranno essere
tesserati FSI per il 2011; chi ne fosse sprovvisto potrà sottoscrivere la tessera in sede di torneo.
La manifestazione si svolgerà in 9 turni di gioco con sistema svizzero.
Il tempo di riflessione è fissato in 15 minuti a testa per finire la partita.
Iscrizioni: Ordinaria: € 15 in preiscrizione, € 18 sul posto (fino ad esaurimento posti
disponibili) Under 16: € 10 (nati dal 1995)
Vincitori Campionato Regionale Semilampo 2010: gratuita.
Arbitro del torneo: AN Antonio Tencati, coadiuvato dall’AN Roberto Cavalca.
Regolamento FIDE e gioco rapido. La partecipazione al torneo sottintende il consenso da parte di
ogni giocatore alla pubblicazione dei dati (cognome, nome, categoria, elo) e dei risultati conseguiti
durante gli incontri sui siti internet della FSI e del Comitato Regionale Emilia Romagna.
Vietato fumare e tenere cellulari accesi in sala torneo. L'organizzazione si riserva di apportare al
presente regolamento tutte le modifiche che si rendessero necessarie al buon andamento della gara.

RIMBORSI SPESE
I premi sono indivisibili e non cumulabili ; in caso di ex-aequo, ci si avvarrà dello spareggio
tecnico col sistema Bucholz FIDE (Elo di riferimento: elo rapid al 1/5/2011).
CLASSIFICA ASSOLUTA

FASCIA C - ELO 2000-2199

1°
2°
3°

1°
2°

€ 250 +Vino Pantera l 1,5
€ 200 +Vino Pantera l 1,5
€ 150 + Vino Pantera l 1,5

€ 100 + Vino Pantera l1,5 +culaccio(2 kg)
€ 50 + Vino Pantera l 0,75 + salame (1 kg)

FASCIA D - ELO 1800-1999

FASCIA E - ELO 1600-1799

1° € 75+Vino Pantera l 1,5+culaccio(2 kg)
2° € 50+Vino Pantera l 0,75+salame(1 kg)

1° € 50+Vino Pantera l 1,5+culaccio(2 kg)
2° € 25+Vino Pantera l 0,75+salame(1 kg)

FASCIA F-ER - ELO 1450-1599

FASCIA G-ER - ELO < 1450

1°
2°

1°
2°

€ 25 + COPPA
premio in natura

€ 25 + COPPA
premio in natura

PREMI PER FASCIA D’ETA’ (eventualmente cumulabili con i rimborsi spese)
-Premi in natura per i primi due giocatori classificati delle seguenti fasce d’età:
Under 12 (nati nel 1999 od anni successivi) – Under 16 (nati negli anni 1998-97-96-95)

COME ARRIVARE DALL’AUTOSTRADA:

www.luretta.com

