ASD SCACCHISTICA PARMENSE
Organizza

2° TORNEO OPEN INTERNAZIONALE
«PARMA CITTA’ DELLA CULTURA»
20-21-22 MAGGIO 2022
Sede di gioco: HOTEL PARMA & CONGRESSI
Via Emilia Ovest 281 - Parma

•
•
•
•

•

Torneo limitato a 150 partecipanti
Valido per variazioni ELO FIDE STANDARD
Aperto ai giocatori in possesso di Tessera
Agonistica o Junior
I giocatori stranieri devono essere in
possesso di FIN (FIDE ID NUMBER)

•

Quota di iscrizione: Euro 60,00
Ridotta a 50 Euro se bonifico entro 30 aprile
Soci di Scacchistica Parmense: Euro 45,00

•

Under 16 e Donne: Euro 35,00

CALENDARIO
 Venerdì 20 maggio 2022
• Conferma iscrizioni dalla ore 12:30 alle 14:00
• 1° Turno ore 15:00
 Sabato 21 maggio 2022
• 2° Turno ore 9:30
• 3° Turno ore 15:00
 Domenica 22 maggio 2022
• 4° Turno ore 9:30
• 5° Turno ore 15:00
Premiazione a seguire
Ritardo massimo ammesso 30 minuti da inizio turno.
Eventuali ritardi o defezioni devono obbligatoriamente
essere comunicati al 3428431701
Le assenze ad un turno devono essere comunicate
all’Arbitro prima della fine del turno precedente salvo
giustificata impossibilità

•
•
•
•

Turni di gioco: 5
Cadenza: 90 minuti a testa + 30 secondi di
incremento dalla prima mossa
Sistema: Svizzero
Spareggio tecnico: Bucholz Cut1, Bucholz
Tot., ARO

MONTEPREMI






1° Assoluto: Euro 500
2° Assoluto: Euro 400
3° Assoluto: Euro 300
4° Assoluto: Euro 200
5° Assoluto: Euro 100

 Prima donna classificata: Euro 200
 1° 2° 3° con Elo da 1800 a 1999
rispettivamente 100, 60, 50 Euro
 1° 2° 3° con Elo da 1600 a 1799
rispettivamente 100, 60, 50 Euro
 1° 2° 3° con Elo da 1500 a 1599
rispettivamente 70, 50, 40 Euro
 1° 2° 3° con Elo fino a 1499
rispettivamente 70, 50, 40 Euro
 1° Under 16: Materiale da gioco o
pubblicazioni
I premi verranno corrisposti mediante bonifico
bancario nei giorni successivi al torneo
Tutti i premi sono indivisibili e non cumulabili.

•

Preiscrizione obbligatoria entro domenica 15 maggio 2022 ore 21,0 sul sito VESUS all’indirizzo:
https://vesus.org/tournaments/2deg-torneo-open-internazionale-quotparma-citta039-della-culturaquot/

•

con versamento contestuale della quota di iscrizione tramite bonifico sul c/c di ASD Scacchistica Parmense
presso BPER. IBAN: IT29P0538712704000002445596 e invio ricevuta a scacchistica.parmense@gmail.com
Non sono ammesse modalità diverse di versamento della quota di iscrizione

•

Verranno accettati solamente giocatori preiscritti ed in regola col versamento e comunque nei limiti dei posti
disponibili.

AVVERTENZE
o
o
o
o
o
o

Tutte le decisioni tecniche del Direttore di Gara sono inappellabili
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le norme del Regolamento Tecnico Federale della FSI e della FIDE
Negli spazi del torneo è vietato fumare (anche sigarette elettroniche)
E’ vietato l’utilizzo di cellulari ed apparecchiature elettroniche. Se introdotto in sala il cellulare deve essere tenuto spento e
staccato dal corpo
La partecipazione al torneo comporta l’accettazione implicita, totale ed incondizionata di quanto esposto nel presente bando e
sottintende il consenso dei partecipanti alla pubblicazione dei propri dati (cognome, nome, provincia, società, risultati) sui siti
Federali e della ASD Scacchistica Parmense
L’Organizzazione del torneo si riserva di apportare al bando eventuali modifiche migliorative necessarie per la buona riuscita
della manifestazione e che si rendessero obbligatorie qualora imposte dalle Autorità Sanitarie in momenti successivi alla
pubblicazione del Bando

NORME SANITARIE

o

Sono ammessi al torneo solo partecipanti in possesso di valido GREEN PASS. Sono esclusi dall’obbligo i bambini con età

o

Verrà applicato il protocollo sanitario della Federazione Scacchistica Italiana che tutti sono obbligati a rispettare e di cui si
raccomanda attenta lettura alla pagina Documenti-Regolamenti del sito FSI- sezione antidoping e tutela sanitaria all’indirizzo
http://www.federscacchi.it/str_regolamenti.php.
I partecipanti devono arrivare in sede di gioco dotati di propria mascherina e propria penna
Nel rispetto della Normativa Tutela sanitaria vigente tutti i giocatori devono aver già consegnato al Presidente del Circolo di
appartenenza il certificato medico di idoneità sportiva di tipo Agonistico per i possessori di categoria superiore a Maestro FIDE e
di tipo non agonistico per tutti gli altri.
I partecipanti minori di età devono essere accompagnati da un solo genitore che all’inizio del turno deve lasciare la sala.
Non è ammessa presenza di pubblico nella sala del torneo e i giocatori alla fine della propria partita devono uscire.

o
o
o
o

inferiore a 12 anni e quanti in possesso di certificato di esenzione.

ALBERGHI CONVENZIONATI

SEDE DEL TORNEO
A 3,5 km dalla sede del torneo

Servizio Bar e Ristorante disponibili nell’Hotel sede del torneo.

Entrambi gli alberghi si trovano nei pressi dell’uscita autostradale A1-A15 Parma Ovest

Bed and Breakfast a Parma e Provincia- per ricerca e prenotazioni: https://bbparma.it/

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL TORNEO E GLI ALBERGHI
IN AUTO



DA MILANO E BOLOGNA SU AUTOSTRADA A1 USCITA E31/ CONTINUARE SU A15 DIREZIONE LA SPEZIA
DA LA SPEZIA AUTOSTRADA A15

USCITA CASELLO PARMA OVEST- SEGUIRE INDICAZIONI PER PONTE TARO SU VIA EMILIA/SS9
o
o

CIRCA 1 KM PER HOTEL SAN MARCO SULLA DESTRA
DOPO ALTRI 3,5 KM - SEDE DEL TORNEO - HOTEL PARMA CONGRESSI (A SINISTRA)

IN TRENO
o

DA STAZIONE FS DI PARMA – AUTOBUS N.23 DIREZIONE NOCETO

DIREZIONE PARMA

