Indetto dal Comitato Regionale FSI EmiliaRomagna,
con il patrocinio del Comune di Ferrara,
il Circolo Scacchistico Estense
organizza,

AUTUMN
Torneo di scacchi semilampo Elo-Rapid F.S.I.
Omologato per variazioni elo-rapid e riservato ai tesserati FSI/FIDE 2015, valevole quale tappa del
Circuito Regionale Semilampo Emilia Romagna e quale prova delle
Quattro Stagioni Estensi*

Ferrara, 25 ottobre 2015
Sede di gioco Centro di Promozione Sociale Acquedotto c.so Isonzo 42, Ferrara
Turni di gioco: 9
Tempo di riflessione 12 minuti + 3” di incremento a mossa;
Programma:
Sabato 24 ottobre 2015 termine ultimo per le pre-iscrizioni:
 telefono 3334535457 / 3488534175
 www.vesus.org
 e-mail – r.musacci@alice.it
Domenica 25 ottobre 2015, fino alle ore 9,45 accrediti iscrizioni;
Ore 10,00 inizio primo turno
Dalle ore 12,30 alle 14,00 pausa pranzo;
Dalle 14,30 in poi si completano i 9 turni previsti;
Arbitro principale del torneo l’A.R. FSI signor Garavelli Mauro.
Possibilità di prenotare il pranzo dello scacchista al costo di euro 12 presso la sede di gioco.
Contributo di partecipazione
€ 15 per i preiscritti (€ 20 se la richiesta di iscrizione è presentata in sede di gioco)
€ 10 per i preiscritti under 20 e le donne (€ 15 se la richiesta di iscrizione è presentata in sede di gioco)
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le norme del regolamento tecnico federale della F.S.I.
MONTEPREMI (non cumulabile; richiesta la presenza alla cerimonia di premiazione)
Classifica assoluta
Ai vincitori delle Classifiche di fascia
1° € 100
2° € 75
3° € 60
4° € 40

C
E
G

2000 2199
D
1800 1999
1600 1799
F
1450 1599
0 1449
rimborso spese di € 25

Premi per i primi classificati U10, U12, U14
*Al giocatore che per primo si aggiudicherà le Quattro Stagioni Estensi (Spring, Summer, Autumn e Winter)
verrà consegnato un contributo spese di euro 500; detto contributo verrà incrementato di 100 euro dal 1° gennaio
di ogni anno per ripartire da 500 euro dopo ogni sua assegnazione!

