FSI

REGULATION
May participate Italian and foreign players without any
restrictions as long as they have all the requirements of the
Federal Technical Regulation in force.
Foreign players not listed F.I.D.E. must submit a document
stating the category of their Federation.All the Italian players
and foreigners resident in Italy must be in possession of
the FSI 2014 card or can sign in before the beginning on
the tournament.Changes Elo Fide, FSI and promotions are
governed by the Fide and FSI on the date of the tournament.

FIDE

XVIII° Torneo
Internazionale di SCACCHI
BCC SALA di Cesenatico

OPEN A > 1900 - 9 rounds, Swiss system, 90 minutes for 40
moves plus 30 minutes to finish the game with 30 seconds
per move. Waiting time 60’.
OPEN B < 2000 - 8 rounds, Swiss system, 90 minutes to
finish with 30 seconds per move. Waiting time 60’.
PROMOTION
8 rounds Swiss system, 2 hours to finish. Waiting time 60’.
Reserved for players born after 31/12/97, foreign players
included.
WARNINGS
Are valid the rules of the Technical Regulations FSI in force
at the time of the tournament.Registration for the event
involves the total and unconditional acceptance of the above
in this notice.The organization reserves the right to make
changes as may be necessary for the success of the event
ARBITRATION COMMITTEE
The tournament will be conducted by an arbitration
committee indicated by the CAF Arbitrary decisions are
unappealable. The tournament will be approved by the FIDE.
HOME GAME
Scuola Media Statale N. 1 in Viale Torino - CESENATICO

Cesenatico
31 agosto - 7 settembre

ORGANIZATION: Mixer Cesena (FC) - Italy
Tel. +39 0547 1825240 - Fax +39 0547 415151
www.cesenaticoscacchi.com - info@cesenaticoscacchi.com
COMUNE di
CESENATICO

REGOLAMENTO

PROGRAMMA EVENTI

Possono partecipare giocatori e giocatrici italiani e stranieri
senza alcuna limitazione purchè in possesso dei requisiti
previsti dal Regolamento Tecnico Federale vigente.
I giocatori stranieri non in lista F.I.D.E. devono esibire un
documento della loro Federazione attestante la categoria.
Tutti i giocatori italiani e stranieri residenti in Italia devono
essere in possesso della Tessera Agonistica FSI 2014 o
possono sottoscriverla in sede di Torneo.
Le variazioni Elo Fide, Fsi e le promozioni sono regolate dalle
norme Fide e Fsi in vigore alla data del Torneo.
OPEN A > 1900 - 9 turni, sistema Svizzero, 90 minuti per 40
mosse più 30 minuti per finire la partita con 30 secondi per
mossa. Tempo di attesa 60’.
OPEN B < 2000 - 8 turni, sistema Svizzero, 90 minuti per
finire più 30 secondi per mossa. Tempo di attesa 60’.
PROMOZIONALE GIOVANILE
8 turni sistema Svizzero, 2 ore per finire. Tempo di attesa
60’. Riservato a giocatori nati dopo il 31/12/97, stranieri
equiparati.
AVVERTENZE
Per quanto non contemplato nel seguente bando valgono
le norme del Regolamento Tecnico F.S.I. vigenti al momento
dello svolgimento del torneo. L’iscrizione alla manifestazione
comporta l’accettazione totale ed incondizionata di quanto
esposto nel presente bando. L’organizzazione si riserva il
diritto di apportare le modifiche che si rendessero necessarie
per il buon esito della manifestazione.
COMMISSIONE ARBITRALE
Il torneo sarà diretto da una commissione arbitrale indicata
dalla CAF. Le decisioni arbitrali sono inappellabili.
Il torneo sarà omologato presso la FIDE.
SEDE DI GIOCO: Scuola Media Statale N. 1 in Viale Torino
ORGANIZZAZIONE: Mixer Cesena (FC) - Italy
Tel. +39 0547 1825240 Fax +39 0547 415151
www.cesenaticoscacchi.com - info@cesenaticoscacchi.com

scacchiere on-line

in collaborazione con

CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE

		
OPEN A		 OPEN B
					 UNDER 16
sabato 30/8
		
domenica 31/8

h 15.00/18.00		

ISCRIZIONI

h 09.00/11.00

ISCRIZIONI

h 14.00		

SORTEGGIO			

h 15.00

1° turno		

1° turno

lunedì 1/9

h 14.30

2° turno		

2° turno

		
martedì 2/9
		

h 09.30

3° turno			

h 14.30

4° turno		

65,00
45,00
45,00
45,00
gratis

Promozionale giovanile Under 16
(nati dopo il 31/12/97)

€ 30,00

Maggiorazioni
Per chi non effettua la pre-iscrizione

€ +10,00

3° turno

RIMBORSI SPESA
I rimborsi, non cumulabili, saranno consegnati solo ed esclusivamente al
momento della premiazione ufficiale di domenica 7 settembre

mercoledì 3/9

h 14.30

5° turno		

4° turno

giovedì 4/9

h 14.30

6° turno		

5° turno

venerdì 5/9

h 14.30

7° turno		

6° turno

sabato 6/9

h 14.30

8° turno		

7° turno

domenica 7/9

h 14.30

9° turno		

8° turno

		

Open A e B
€
Under 18 (nati dopo il 31/12/95)
€
Over 65 (nati prima del 01/01/50)
€
Donne e MF
€
GM e IM		

h 15.00		PREMIAZIONE

PRE-ISCRIZIONE e PAGAMENTO
(OBBLIGATORI entro il 29/08)
• pre-iscrizione
sito web: www.cesenaticoscacchi.com
via mail: iscrizione@cesenaticoscacchi.com
via fax +39 0547 415151
• pAGAMENTO
in fase di registrazione ufficiale presso la sede di gioco
nei giorni 30 e 31 agosto si dovrà esibire la ricevuta di
pagamento anticipato da effettuare tramite bonifico
bancario intestato a Mixer di Palazzi Thomas & C. snc
Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico
IBAN: IT 63 A087 9223 9000 0007 0185 595
Nella causale specificare il nome del partecipante

OPEN A
1° € 600,00 + coppa
2° € 450,00 + coppa
3° € 360,00 + coppa
4° € 300,00
5° € 270,00
6° € 240,00
7° € 220,00
8° € 200,00
9° € 150,00
10° € 130,00
11°/13° prodotti tipici

OPEN B
1° € 300,00 + coppa
2° € 240,00 + coppa
3° € 220,00 + coppa
4° € 200,00
5° € 160,00
6° € 150,00
7° € 130,00
8° € 100,00
9° € 100,00
10° € 100,00
11°/13° prodotti tipici

PREMI di FASCIA
2399 - 2200		
1799 - 1600
1° € 100,00		
1° € 80,00
2199 - 1900		
1° € 90,00 		
			
			

1599 - 1450
1° € 70,00
sotto 1450
1° € 50,00

Al 1° Over 60 e al 1° Under 16 del torneo Open A e B
verrà riconosciuta una coppa.
UNDER 16
1° coppa, materiale scacchistico e iscrizione gratuita 2014
2° coppa, materiale scacchistico e iscrizione gratuita 2014
3° coppa, materiale scacchistico e iscrizione gratuita 2014
dal 4° al 10° medaglia e materiale scacchistico

