Il Circolo Scacchistico Estense
organizza

CAMPIONATO PROVINCIALE DI SCACCHI
11-12-13 Gennaio 2019
XVII Open “Città di Ferrara”
(ottavi di finale del 79° Campionato Italiano Assoluto)
sede di gioco viale Savonuzzi 54 loc.Pontelagoscuro FERRARA
Modalità di partecipazione:
Possono partecipare tutti i tesserati FSI /FIDE per l'anno 2019; coloro ancora sprovvisti di tessera possono sottoscriverla
in sede di gioco.
E' consigliata la preiscrizione da effettuare entro le ore 20:00 del 10/01/2019 collegandosi al sito

www.vesus.org, telefonando al 3939747623 oppure a mezzo e.mail : r.musacci@alice.it. La mancata
preiscrizione non garantisce la partecipazione e comporta, comunque, un contributo supplementare di 5 euro.
Programma:
L’accreditamento dei partecipanti termina alle ore 19:00 del 11/01/19 presso la sede di
gioco;
1° turno alle ore 19:45 del 11/01/19;
2° turno alle ore 9:00 del 12/01/19;
3° turno alle ore 14:30 del 12/01/19;
4° turno alle ore 9:00 del 13/01/19;
5° turno alle ore 14:30 del 13/01/19;
Cerimonia di premiazione alle ore 18:45 del 13/01/19
Il contributo di partecipazione è di € 35
NORME TECNICHE
 Formula Open Integrale. Tempo di riflessione 90min+30” di incremento a mossa. Torneo omologato
FSI e valido per le variazioni Elo Italia/FIDE. Accoppiamento Sistema Svizzero variante Olandese
VEGA e spareggio tecnico Bucholz FIDE Cut 1, Total, ARO.
 La partecipazione al torneo sottintende il consenso, da parte di ogni giocatore, alla pubblicazione dei
dati (cognome nome, categoria, Elo, foto, riprese video) e dei risultati conseguiti durante gli incontri.
 Vietato fumare (anche sigarette elettroniche)È possibile portare cellulari (come altri strumenti
elettronici) nell'area torneo solo a patto che siano completamente spenti e restino fisicamente
separati dai giocatori (ad es. in una borsa); in caso contrario l'arbitro applicherà le sanzioni previste
dal regolamento FIDE
 L'organizzazione si riserva di apportare, al presente regolamento, tutte le modifiche che si rendessero
necessarie per una ottimale organizzazione della manifestazione.
 L'arrivo del giocatore alla scacchiera è consentito fino a 60 minuti dopo l'orario d'inizio del turno, pena
la perdita dell'incontro.
MONTEPREMI non cumulabile (riservato ai soli vincitori presenti alla cerimonia di premiazione)
CLASSIFICA
1° € 180
2° € 140
3° € 110
4° € 100
5° € 80
COPPA al Campione prov.le 2019
1° Classificato U 14 : cesto
1° Classificata Donna ; cesto
1° Classificato Over 60 ; cesto

Fascia elo fino a 1500
1° € 60
Fascia elo 1500 – 1599
1° € 60
Fascia elo 1600 – 1799
1° € 60

Un cesto ad estrazione

