La A.S.D. D’Annunzio Scacchi Pescara
con l’autorizzazione del Comitato Regionale Abruzzo FSI

organizza

“Il Re torna al Castello”
1° Torneo Open Semilampo
Comune di Nocciano
Domenica 29 Dicembre 2013 - Castello di Nocciano
Torneo valido per le variazioni Elo Rapid FSI + Torneo amatoriale (senza tessera)







Il torneo è aperto a tutti.
Quota di Iscrizione: 10 € (Under 16 8 €)
Preiscrizione obbligatoria (fino ad esaurimento posti) entro il 27/12/2013 ai seguenti recapiti :
lucacerquitella@tin.it -  320 6637969 santamaita@alice.it -  328 7051038
9 turni di gioco con sistema svizzero e spareggio tecnico Bucholz; cadenza di gioco : 15 minuti a giocatore
Tutti i partecipanti devono essere in possesso della tessera FSI 2013 (o richiedere la tessera 2014)
Parallelamente si svolgerà anche un torneo amatoriale riservato a giocatori non classificati non in possesso
della tessera FSI. (in caso di non raggiungimento di un numero minimo di partecipanti l'organizzazione si
riserva di annullare il torneo amatoriale)

Programma
09:30
13:00

Conferma preiscrizioni
Pausa pranzo

10:00
19:00

1° turno
Premiazione

Rimborsi spese
Classifica Assoluta
1°

50,00 € + Coppa

4°

25,00 €

2°

40,00 €

5°

20,00 €

3°

35,00 €

1° U16

Coppa

Premi Speciali
1° 2000 ≤ Elo < 2200

20,00 €

1° 1800 ≤ Elo < 2000

20,00 €

1° 1600 ≤ Elo < 1800

20,00 €

1° Elo < 1600

20,00 €

Premi Speciali per :
il primo classificato tra i residenti a Nocciano
Premio per tutti i ragazzi U16 partecipanti
l’organizzazione si riserva di aggiungere altri premi speciali in sede di torneo

I premi sono indivisibili e non cumulabili. I premi di fascia saranno assegnati solo in presenza di almeno 5 giocatori nella fascia.

Convezione pranzo presso “Osteria 1851” (adiacente al castello) : Menù 12 € (primo, contorno, dolcetti natalizi,
acqua e caffè) ; Menù 15 € (primo, secondo, contorno, dolcetti natalizi, acqua e caffè) da prenotare entro il 27/12
La partecipazione implica il consenso alla eventuale pubblicazione dei propri dati (cognome, nome, categoria, elo, risultati
ottenuti ecc.) e di fotografie sul sito www.dannunzioscacchipescara.com , sul blog http://www.abruzzoscacchi.blogspot.com e
sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà.
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le norme del regolamento FIDE e del Regolamento Tecnico della FSI.
L’Organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche necessarie per il buon esito della manifestazione.
A.S.D. D’Annunzio Scacchi Pescara - Scuola di Scacchi FSI - Via Chieti 6, Pescara - www.dannunzioscacchipescara.com

