L’asd Circolo Scacchistico Estense
organizza

RAGGRUPPAMENTO DEL CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE
SERIE B, C e Promozione Emilia Romagna
(valido per le variazioni elo-FIDE)

16-17-18 settembre 2022
Sede di gioco: Centro sociale il Quadrifoglio viale Savonuzzi 54 Pontelagoscuro FERRARA
Modalità di partecipazione: Possono partecipare tutti i tesserati FSI/FIDE con tessera agonistica/junior 2022.
PROGRAMMA:
16 settembre 2022: inizio 1° turno di gioco ore 17:00;
17 settembre 2022: inizio 2° turno alle ore 9:30; 3° turno alle ore 15:00.
18 settembre 2022: inizio 4° turno alle ore 9:30; 5° turno alle ore 15:00. Cerimonia di premiazione a seguire.
(il turno pomeridiano dovrà iniziare comunque almeno 30 minuti dopo la conclusione del turno mattutino).
NORME TECNICHE
• Tempo di riflessione 90 minuti a giocatore + 30” di incremento a mossa + 15 min dopo la 40^ mossa. Torneo
omologato FSI e valido per le variazioni Elo/Fide.
• 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 e detenere cellulari ed altri strumenti elettronici in sala torneo a meno che siano completamente
spenti e restino fisicamente separati dai giocatori (ad es. in una borsa); pena sanzioni come previste dal regolamento
FIDE. E’ inoltre vietato consumare bevande o cibo al tavolo di gioco durante le partite.
• norme anti-Covid
• L’arrivo del giocatore alla scacchiera è consentito entro 60 minuti dopo l’orario di inizio del turno, pena la perdita
dell’incontro.
• Saranno premiate le squadre prime classificate di ogni categoria.
Alberghi convenzionati:
Hotel Da Santo via Padova 295 Pontelagoscuro 3894776880
Hotel B&B Nettuno via Pigna 5/7 S.M.Maddalena 0532977155
Hotel UNAWAY via Eridania 36 Occhiobello 0425750767
Ristorazione convenzionata presso la sede di gioco solo su prenotazione.

Per eventuali ulteriori informazioni telefonare al 3939747623 (Antonio Dentale).

