Indetto dal Comitato Regionale FSI EmiliaRomagna,
il Circolo Scacchistico Estense
organizza,

SPRING
Torneo di scacchi semilampo
(Valevole quale tappa del Circuito Regionale Semilampo Emilia Romagna e quale prova delle
Quattro Stagioni Estensi)

FERRARA, 5 Marzo 2017
Sede di gioco Centro di Promozione Sociale Acquedotto c.so Isonzo 42/A, Ferrara
Regolamento:
 Tempo di riflessione: 12 min + 3 sec di incremento a mossa;
 Torneo omologabile FIDE valido per variazione ELO Rapid FIDE
 I giocatori italiani e stranieri residenti in Italia devono essere in possesso della tessera FSI valida per
l’anno 2017 al momento dell’iscrizione;
 Nove turni di gioco con sistema di abbinamento Svizzero Olandese tempo di riflessione 12’+3’’ a mossa;
 Regolamento Fide di gioco Rapido tolleranza in caso di ritardo di 12 minuti;
 Criteri di spareggio: Bucholz FIDE Cut 1, Bucholz Total, ARO
 Durante il gioco è proibito l’utilizzo di telefoni cellulari e apparecchi elettronici, il loro possesso è
consentito solo se tenuti spenti e restino fisicamente separati dai giocatori (ad es. in una borsa)
 Le decisioni tecniche dell’arbitro sono inappellabili;
 L’organizzazione si riserva nel rispetto delle norme federali, di apportare al presente bando le variazioni
che si rendessero necessarie per una migliore riuscita della manifestazione.

Programma:
Sabato 4 Marzo 2017 ore 20:00 termine ultimo per chiedere la pre-iscrizione:
 telefono 3334535457
 www.vesus.org
 e-mail – r.musacci@alice.it
Domenica 5 Marzo 2017 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;
Contributo di partecipazione (N.b.: non è garantita la partecipazione ai non pre-iscritti!)
€ 20 per i preiscritti (€ 25 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 CRS (non cumulabile ed assegnato solo ai presenti alla cerimonia di premiazione)
Classifica assoluta
Classifica di fascia
1° € 120
2° € 85
Ai primi classificati delle fasce
3° € 70
C–D–E–F–G
4° € 50
rimborso spese di € 25
5° € 40
Premio per il primo classificato: U10 U12 U14 U16

PREMIO DELLE QUATTRO STAGIONI ESTENSI
€ 700 !!!!!

