I l Circolo Scacchistico Bolognese organizza il:

3

5-6 -7 -8DI CE MBRE 20 20

To rneo
I nt er nazi onale
di scac c h i
C i t t a’ d i I m o l a

ISCRIZIONI

MONTEPREMI

sul sito www.vesus.org
oppure telefonando al 3476598048

Open A - elo > 1850 90’+30’’

conferma iscrizione tramite bonifico bancario:
entro il 30 novembre 2020,
indicando nome, cognome e tipologia di torneo.
Le iscrizioni dopo il 30 novembre avranno una
maggiorazione pari a € 10,00.
iban: IT22O0538702598000001992493
intestato a:
A.s.d. Circolo Scacchistico Bolognese
C.F. 92002060371
Non sono accettate iscrizioni sul posto.
In caso di mancata partecipazione verrà restituito
un importo pari al 50%.
Garantita la trasmissione di partite
su scacchiere elettroniche.
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche
per il buon esito del torneo.
Tutte le scacchiere avranno divisori rendendo
obbligatorio il solo uso delle mascherine.
Per quanto non contemplato dal presente bando
verrà applicato il protocollo anti-COVID19
visionabile sul sito www.federscacchi.it

1° Class.

400,00 € + coppa

2° Class.

300,00 €

3° Class.

230,00 €

4° Class.

150,00 €

5° Class.

120,00 €

Open A 60,00 € 55,00 U18 e donne
Open B 55,00 € 50,00 U18 e donne
Open C 50,00 € 45,00 U18 e donne

Sabato 5 Dicembre
ore 15:30

1° turno Open A-B-C
Domenica 6 Dicembre

100,00 €
100,00 €
1° Classificata 50,00 €

1° fascia 1850-1999
1° fascia 2000-2150

ore 09:30

2° turno Open A-B-C

ore 15:30

3° turno Open A-B-C
Lunedì 7 Dicembre

ore 09:30

4° turno Open A-B-C

ore 15:30

5° turno Open A-B-C

Open B - elo 1500-1849 90’+30’’

1° Class.

170,00 € + coppa

2° Class.

130,00 €

3° Class.

120,00 €

4° Class.

100,00 €

5° Class.

80,00 €

Martedì 8 Dicembre

70,00 €
70,00 €
1° Classificata 50,00 €

Open C - elo 0-1499 90’+30’’

1° Class.

120,00 € + coppa

2° Class.

100,00 €

3° Class.

80,00 €

ore 09:30

6° turno Open A-B-C

ore 15:30

premiazione

norme regolamentari:

1° fascia 1500-1599
1° fascia 1600-1700

Criteri di spareggio:

Scontro diretto
S-B
Buc Cut 1
Buc Tot
Solo nel caso di arrivo a 6/6 di più di un giocatore
il criterio di spareggio per l’assegnazione del
montepremi sarà l’armageddon

CALENDARIO

per quanto non contemplato valgono
le norme e il codice comportamentale
FSI/FIDE vigenti al 01/12/2020
I dispositivi elettronici devono essere tenuti
in una propria borsa, completamente spenti.
A entrambi i giocatori non è permesso
usare tale borsa senza il permesso dell’arbitro.

Circolo Scacchistico Bolognese

60,00 €
60,00 €
1° Classificata 50,00 €
1° under 8
coppa
1° under 10
coppa
1° under 12
coppa

1° fascia 0-1249
1° fascia 1250-1350

Giulio Calavalle 3476598048
Tosca Proietti 3292925690
www.circoloscacchisticobolognese.it
info@circoloscacchisticobolognese.it
Bolognascacchi
circolo_scacchistico_bolognese

sede dell’evento:

Hotel Donatello
Via Gioacchino Rossini, 25
40026 Imola (BO)
TARIFFE PENSIONE COMPLETA

TARIFFE MEZZA PENSIONE

(a partire dalla cena del 05/12 fino al pranzo del 08/12)

(a partire dalla cena del 05/12 fino alla colazione del 08/12)

€ 67,00 per persona in camera doppia/matrimoniale
€ 15,00 supplemento camera uso singola
€ 60,00 per persona in camera tripla
(con bambini 4-12 anni, la quota del/dei bambini è di € 50,00)
€ 52,00 per persona in camera quadrupla
(con bambini 4-12 anni, laquota del/dei bambini è di € 42,00)

€ 55,00 per persona in camera doppia/matrimoniale
€ 15,00 supplemento camera uso singola
€ 48,00 per persona in camera tripla
(con bambini 4-12 anni, la quota del/dei bambini è di € 40,00)
€ 40,00 per persona in camera quadrupla
L’hotel Donatello applica il protocollo secure clean
(con bambini 4-12 anni, la quota del/dei bambini è di € 32,00) per garantire la sicurezza dei propri ospiti.

SPONSOR UFFICIALE

Le tariffe sono comprensive di IVA, prima colazione a
buffet, pranzo,cena, garage, Wi-Fi
Non è compresa la tassa di soggiorno di € 0,50 per
persona per notte (minori di anni 14 esenti)
Eventuali pasti extra: € 20,00 per persona

