Federazione Scacchistica Italiana / Comitato Regionale Emilia Romagna

CIRCOLO SCACCHISTICO
G.Barbieri
II° TORNEO DI SCACCHI-OPEN SEMILAMPO
CITTA’ DI SASSUOLO
DOMENICA 06 MAGGIO 2012
presso SCUOLE BELLINI Via Quattroponti, 41049 Sassuolo (MO)
Torneo omologato Elo Rapid FSI
valido come prova del campionato regionale Semilampo 2012

Programma:
ore 9,00-9,45:
ore 10,00 :
ore 13,00:
ore 14,30:
ore 18,30:

iscrizioni
inizio 1° turno
interruzione torneo per pausa pranzo
ripresa del torneo con inizio del 5° turno
premiazione

Iscrizioni e Informazioni:
Quota di iscrizione: adulti €16 se preiscritti, €18 in caso di iscrizione
sul posto; under 16, donne e Over 60 €10 se preiscritti, €12 in caso
di iscrizione sul posto.
La preiscrizione dovra’ essere effettuata mediante invio di email all’indirizzo
mmerciari@gmail.com entro le ore 16 del giorno 4 maggio 2012.
Il giocatore preiscritto non presente in sede di torneo entro le ore
9,45 verra’ automaticamente escuso dalla lista dei partecipanti.
Per ulteriori informazioni chiedere di
Angelo cell:3388419230
Milly cell 3478117434

Regolamento:
Il torneo si svolgera’ in 9 turni di gioco con 15' di tempo di
riflessione a giocatore per finire la partita.
Il torneo e’ omologato FSI e valido per variazioni Elo Rapid FSI.
E’ obbligatorio il possesso della tessera FSI per l’anno 2012. I
giocatori sprovvisti di tessera potranno sottoscriverla in loco.
Il torneo si svolgera’ con formula Open e sistema svizzero.
Arbitro della manifestazione e’ il Sign Antonio Sfera.
I premi sono indivisibili e non cumulabili, ad eccezione dei premi
previsti per la classifica femminile e le fasce d’eta’.
I giocatori stranieri non residenti in regione concorreranno per la
sola classifica finale.
La partecipazione al torneo sottintende il consenso da parte di
ciascun giocatore partecipante alla pubblicazione dei propri dati
personali (nome, cognome,categoria,Elo) e dei risultati conseguiti
sui siti internet della Federazione Scacchistica Italiana e del
Comitato Regionale FSI dell’Emilia Romagna.
Per le fasce e gli accoppiamenti, sara’ considerato l’elo Rapid
in vigore alla data del torneo.
Perdera’ la partita il giocatore che non si presentera’ dopo
15' dall’avvio di ciascun turno.
In sede di torneo e’ vietato fumare e tenere accesi telefoni
cellulari.
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le
norme FSI/FIDE.
La direzione si riserva di apportare al presente bando tutte le
modifiche che si rendessero necessarie per il buon andamento
della manifestazione.

Premi:
Premi indivisibili e non cumulabile salvo i premi riservati alla
graduatoria femminile ed alle fasce d’eta.

1° Assoluto
2° Assoluto
3° Assoluto

180€
130€
100€

1°Fascia C [2000-2199]
2°Fascia C [2000-2199]

70€
30€

1°Fascia D [1800-1999]
2°Fascia D [1800-1999]

60€
30€

1°Fascia E [1600-1799]
2°Fascia E [1600-1799]

50€
25€

1°Fascia F [1450-1599]
2°Fascia F [1450-1599]

40€
25€

1°Fascia G [fino a 1449]
2°Fascia G [fino a 1449]

35€
25€

Coppa ai primi 3 classificati delle fasce Under 14,12,10 ed al 1°
classificato della categoria under 8.
Coppa alla prima giocatrice classificata ed al primo over 60.

Come arrivare:
Dall’autostrada A1 uscita Modena Nord; direzione Sassuolo,
Strada Pedemontana direz. Reggio Emilia;passare il centro
commerciale Panorama, alla rotonda girare a sinistra direzione centro,
dopo 500mt Via Quattroponti, arrivo (Scuole Elemantari Bellini).
Si consiglia comunque di parcheggiare presso il centro Commerciale
Panorama, dal quale e’ possibile raggiungere la sede di gioco tramite
apposita passerella pedonale.

Punto di Ristoro:
Presso la sede di gioco sara’ istituito un punto di ristoro con la
possibilita’ di pranzare:
Si ringrazia:

