CADENZA DI GIOCO
organizza…

90’ a testa +30” a mossa

30€ adulti

Sistema svizzero

25€ U16 e donne

In caso di parità lo spareggio tecnico sarà
in ordine:

Maggiorazione di 5€ per i non-preiscritti

Bucholz Fide cut1 – Bucholz total e ARO

PROGRAMMA DI GIOCO
Venerdì 31 gennaio

CAMPIONATO
PROVINCIALE
RIMINESE

20.00

Chiusura iscrizioni

20.15

1° turno
Sabato 1 febbraio

31 gennaio-2 febbraio 2020

09.00 2° turno

Ottavi di finale del Campionato
Italiano Assoluto 2020

15.00 3° turno

SEDE DI GIOCO:

09.00 4° turno

Dream Bar (ex New Joe Bar)

15.00 5° turno

Via Antonio Meucci,45
RIVAZZURRA, RN

QUOTE DI ISCRIZIONE

Domenica 2 febbraio

……… a seguire le premiazioni
N.B. Sarà possibile pranzare alla sede di
gioco a un prezzo convenzionato

RIMBORSO SPESE
1° classificato

100€

2° classificato

70€

3° classificato

40€

1° classificato fascia elo <1800 40€
1°classificato U16 coppa

ISCRIZIONI E INFO
Le preiscrizioni potranno essere
effettuate fino alle 21.30 di giovedì 30
gennaio
a) attraverso Vesus
http://vesus.org/tournaments/campi
onato-provinciale-rimini-2020/
b) telefonando o inviando un sms a
Silvia Scarpa al numero 346 3224900
I non-preiscritti potranno iscriversi
presso la sede di gioco fino all’ orario di
chiusura
iscrizioni
prevista
dal
programma con riserva da parte
dell’organizzazione di accettare tali
iscrizioni fino ad esaurimento della
capacità ricettiva della sede di gioco.
Per info:
 Visitare la pagina facebook
https://www.facebook.com/rimini
scacchi/ o la pagina instagram
@scacchi_per_ragazzi_rimini
 e-mail
silvia.scarpa2000@gmail.com

TESSERAMENTO

CONVENZIONI ALBERGHIERE

I giocatori dovranno essere in possesso
della Tessera 2020 F.S.I Agonistica,
Ordinaria o Junior. Si raccomanda chi è
sprovvisto di richiederla PRIMA di
presentarsi a giocare

Hotel Feldberg*** (700 m dalla sede di
gioco)

REGOLAMENTO
Il torneo è aperto a tutti i giocatori italiani
ovunque residenti, valido per le variazioni Elo
Fide ed Elo Italia.
Partecipazione ammessa anche per i tesserati
fuori provincia, che concorreranno per il premio
finale ma non per il Titolo di Campione
Provinciale 2020.
Si qualifica alla fase regionale il 30% dei giocatori
meglio classificati di categorie nazionali o NC
della provincia di Rimini. I giocatori di categoria
superiore sono qualificati di diritto alla fase
regionale.
L’ iscrizione al torneo implica l’accettazione
incondizionata e totale del presente bando, al
quale l’organizzatore si riserva di apportare le
modifiche necessarie per garantire il buon esito
della manifestazione.
E’ ammesso un ritardo massimo di 30 minuti
sull’ orario di inizio delle partite. Oltre tale limite
verrà assegnata la partita persa.

Pernottamento e colazione:
in camera doppia
30€ a persona a
notte, supplemento
di 10€ a notte per la
camera singola
Per informazioni e prenotazioni:
Tel:0541371413
E-mail:info@hotelfeldberg.it
www.hotelfeldberg.it

