MONTEPREMI

CONVENZIONI
Per giocatori e accompagnatori è previsto un
pranzo convenzionato alle condizioni di seguito
indicate:

15,00 € adulti / 7,50€ fino a 12 anni
Gnocco ingrassato, pizza, erbazzone, tigelle
con salumi e formaggi + acqua, bibite e vino
alcolico/analcolico + dolce
per esigenze organizzative
Solo su prenotazione entro il 17/10

PROGRAMMA
Giorno
Venerdì
19/10/2018

OPEN
A
18.45
Termine
Iscrizioni
19.30
1° Turno
09.30
2° Turno

Sabato
20/10/2018
14.30
3° Turno

OPEN
B

TG

13.45
Termine
Iscrizioni
14.30
1° Turno
A seguire
2° Turno
10.00
3° Turno

09.30
4° Turno

14.30
5° Turno

A seguire
5° Turno
19.00
Premiazione

2° Classificato
3° Classificato

14.30
3° Turno
A seguire
4°,5°,6° Turno
18.30
Premiazione

Medaglia
€ 120,00+ 2 bottiglie
Medaglia
€ 100,00+ 2 bottiglie

Medaglia
€ 70,00+ 2 bottiglie
Medaglia
€ 50,00+ 2 bottiglie

5° Classificato

€ 70,00

Premi di Fascia
1° fascia D
(1800-1999)
2° fascia D
(1800-1999)
1° fascia E
(1600-1799)
2° fascia E
(1600-1799)
1° fascia F-G
(<1600)
2° fascia F-G
(<1600)
1° fascia H
(<1500)
2° fascia H
(<1500)

1° Over 65

09.45
Termine
Iscrizioni

Trofeo
€ 90,00 + 3 bottiglie

€ 80,00

6°-10°
Classificato

OPEN B

Trofeo
€ 150,00 + 3 bottiglie

4° Classificato

2°-3° U16

A seguire
2° Turno
14.30
4° Turno

1° Classificato

1° U16

10.30
1° Turno

Domenica
21/10/2018

OPEN A

Organizza

Assortimento ricchi
premi in natura

Assortimento ricchi
premi in natura

Antonio Lapenna
348-5341258

19 – 20 – 21
Ottobre
2018

torneidiscacchi@gmail.com
Medaglia
€ 45,00

OPEN A

premi in natura

OPEN A

Medaglia
€ 45,00

OPEN A

premi in natura

OPEN A

Medaglia
€ 45,00

OPEN A

premi in natura

OPEN A

Medaglia
premi in natura

OPEN B

premi in natura

OPEN B

Trofeo
€ 25,00 (*borsa di
studio)
Medaglia
premi in natura

OPEN A
OPEN B

premi in natura

OPEN A
OPEN B
OPEN A
OPEN B

* Iscrizione gratuita per prossimo torneo a tempo lungo o 1h e
mezza di lezione privata con il maestro Antonio Lapenna

1° Torneo Internazionale
di Scacchi
“Cantine Giacobazzi”
Open A – “Gens Una Sumus”
Open B – “Pedoni in Promozione” <1600
- Torneo di qualificazione CIG 2019
-

MONTEPREMI
€ 1.000,00 !!!
Più ricchi premi in natura
e
materiale scacchistico

TORNEO DI QULIFICAZIONE CIG
1° Classificato
Medaglia
U8/U10/U12/U14/U16
3 bottiglie analcolico
Maschile e Femminile
2° Classificato
Medaglia
U8/U10/U12/U14/U16
2 bottiglie analcolico
Maschile e Femminile
3° Classificato
Medaglia
U8/U10/U12/U14/U16
2 bottiglie analcolico
Maschile e Femminile
MEDAGLIA RICORDO PER TUTTI I PARTECIPANTI!!!
I Premi verranno consegnati solo ai giocatori presenti alla Premiazione.

Info:
torneidiscacchi@gmail.com/tornei@chessandlife.it
oppure cell. 348/5341258

Sede del torneo
Via Provinciale Ovest, 55
41015 Nonantola (MO)

Disposizioni tecniche

REGOLAMENTO
Ammissioni
Open A - “Gens Una Sumus”
Torneo OPEN aperto a tutti

Open B – “Pedoni in Promozione”
Fascia ELO minore di 1600

I partecipanti italiani e stranieri residenti in
Italia dovranno possedere la tessera agonistica
o junior FSI 2018. Se sprovvisti potranno
sottoscriverla in sede di gioco con una
maggiorazione di € 5,00.
Torneo di Qualificazione CIG 2019
-

-

Giovani U16 di cittadinanza italiana tesserati
FSI
Giovani U16 di cittadinanza straniera tesserati
FSI, residenti in Italia, che siano stati tesserati
FSI almeno un anno nel quinquennio precedente
in possesso di Certificato di frequenza presso
una Istituzione scolastica per l’anno scolastico
in corso oppure in possesso di documentazione
equivalente. Inoltre, il giovane straniero che
partecipa ad un torneo del CIU16 deve per la
FIDE appartenere all’Italia.
Tessera FSI 2018 già sottoscritta.

Disposizioni tecniche

-

-

Open A - “Gens Una Sumus”
Cinque turni Sistema Svizzero.
Tempo di riflessione: 90 min + 30 sec. a mossa.
Il tempo di attesa consentito prima della
determinazione di una sconfitta a forfeit è di 30
minuti.
Per calcolare la Classifica Finale sarà adottato il
Buchholz Internazionale.
I criteri di spareggio sono:
Buchholz Total (Buchholz Totale)
Buchholz Cut1 (Buchholz senza il peggiore risultato)
Buchholz Average Rat. Opp.
(la media dell’Elo degli Avversari incontrati)

Variazioni Elo
Il torneo, omologato dalla F.S.I., è valevole per
la variazione del punteggio Elo F.S.I. e F.I.D.E.

-

-

Open B - “Pedoni in Promozione”
Cinque turni Sistema Svizzero.
Tempo di riflessione: 40 min + 20 sec. a mossa.
NUOVISSIMO FORMAT INNOVATIVO!!!
Il tempo di attesa consentito prima della
determinazione di una sconfitta a forfeit è di 20
minuti.
Per calcolare la Classifica Finale sarà adottato il
Buchholz Internazionale.
I criteri di spareggio sono:
Buchholz Total (Buchholz Totale)
Buchholz Cut1 (Buchholz senza il peggiore risultato)
Buchholz Average Rat. Opp.
(la media dell’Elo degli Avversari incontrati)

Variazioni Elo
Il torneo, omologato dalla F.S.I., è valevole
per la variazione del punteggio Elo F.S.I. e
F.I.D.E.

Disposizioni tecniche
Torneo di Qualificazione CIG 2019
Sei turni Sistema Svizzero o all’italiana ove
necessario.
Tempo di riflessione: 15 min + 15 sec. a mossa.
Per calcolare la Classifica Finale sarà adottato il
sistema di spareggio previsto dal regolamento
CIG in vigore.
Variazioni Elo:
Il torneo, omologato dalla F.S.I., è valevole per
la variazione del punteggio Elo Rapid F.I.D.E.
Qualificazioni:
10% dei giocatori/giocatrici meglio classificati
per ciascuna fascia di età.(Reg. CIG para 5.5.1)

Iscrizioni e quote max. 80 giocatori
E’ prevista la quota di iscrizione secondo quanto
indicato in tabella:
ORDINARIA
Under 16
Over 65

OPEN A
€ 40,00

OPEN B
€ 35,00

TG
€ 10,00

€ 25,00

€ 25,00

//

PREISCRIZIONI:
La PREISCRIZIONE deve essere effettuata entro
le ore 12 di Mercoledì 17/10 tramite Vesus.org.
La mancata preiscrizione nei termini comporta la
maggiorazione di € 5 sulla quota di iscrizione.
La quota d’iscrizione potrà essere versata tramite
rimessa diretta o a mezzo bonifico sul
c/c bancario n°6036 del Banco Popolare
intestato ad ASD Chess & Life
IBAN: IT15X0503466890000000006036
Causale: [Nome e Cognome] – Torneo [A/B/TG]
E’ consentito un unico bonifico per circoli o gruppi
di scacchisti purché siano chiaramente indicati
nella causale i nominativi ai quali si riferisce il
versamento.
Il pagamento anticipato della quota di iscrizione
entro le 12 del 18/10 permette di presentarsi in sala
di gioco 10 minuti prima dell’inizio del 1° turno.
L’accettazione di iscrizioni successive alla data del
17/10/2018 è subordinata alla disponibilità dei posti e
del materiale scacchistico.

Direzione Gara
L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche
che si rendessero necessarie per il buon esito della
manifestazione e declina ogni responsabilità per danni a
cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante
o dopo lo svolgimento della stessa. La partecipazione
al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla
eventuale pubblicazione di alcuni dati personali
(cognome, nome, categoria, foto) nonché del risultato
conseguito sui siti Internet della FSI sul sito e sui social
della società organizzatrice o sul web in generale. Per i
minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori
o da chi esercita la patria potestà.
Con l’iscrizione si accetta quanto previsto dal presente
Bando. Per le variazioni ELO e per quanto non previsto
vengono considerate valide le norme stabilite dalla
F.S.I.
"In sala torneo è tassativamente vietato introdurre
telefoni cellulari, tablet e/o palmari da parte di tutti! Ai
giocatori è tassativamente vietato non solo la
consultazione ma anche il possesso sia pure spento di tali
strumenti inoltre è fatto divieto di dialogare con i
giocatori durante il gioco!"

