LA A.S.D. LIBERTAS SCACCHI NERETO,
NERETO, con la collaborazione del
CENTRO REGIONALE LIBERTAS ABRUZZO,
ABRUZZO
INDICE ED ORGANIZZA

1° OPEN LIBERTAS a Gioco Rapido
“Sport Village Libertas L’Aquila 2013”
+ 1° OPEN LIBERTAS a Gioco Rapido U16
Sabato 14 settembre 2013, h. 15,00 – L’’Aquila (AQ)
c/o Centro commerciale “La Meridiana” via R. Carabba
Regolamento:
La manifestazione è aperta a tutti i tesserati Libertas e/o F.S.I. per l’anno 2013.
La quota di iscrizione è € 12,00,
12,00 per gli Under 16 è di € 6,00.
Il tempo di riflessione è stabilito in 15 minuti a testa per finire la partita.
Varrà il regolamento FIDE per il gioco rapido.
Accoppiamenti mediante il sistema SWISS LIM con n. 6 turni. .
Saranno giocati due tornei distinti: Torneo Open e Torneo Giovanile (con almeno 9 iscritti).
Per gli atleti Under 18, i premi in denaro saranno trasformati in Buoni da utilizzare nelle manifestazioni
organizzate direttamente o in
n collaborazione dalla A.S.D. Libertas Scacchi Nereto.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento ai vigenti regolamenti FSI-FIDE.
FSI
L’Open Giovanile è inserito nel Circuito del Trofeo Libertas “CENTO CITTA’ 2013”.

Orari, notizie utili,
utili informazioni e iscrizioni:
:
Le iscrizioni si chiuderanno alle h. 21 del 11 settembre 2013. Sorteggio h. 14,50, 1° turno: inizio h.
15.
E’
obbligatoria
la
preiscrizione
nominativa
individuale
alla
seguente
mail
mail:
libertasscacchinereto@email.it
Il Comitato Organizzatore si riserva di accettare altre iscrizioni dalle ore 21,01 del 11/09/2013 sino
alle h. 14.30 (giorno di gara), con l’ulteriore versamento di €. 10,00.
Marco Maurizio
(0347 6508910),Luciano Giacchetti (338 2696393),libertasscacchinereto@email.it
2696393),libertasscacchinereto@email.it
La direzione di gara si riserva di apportare al presente bando tutte quelle modifiche che si renderanno
necessarie per la buona riuscita della manifestazione.
Al termine del torneo sarà effettuata la premiazione.
premiazione La mancata presenza alla premiazione
comporterà il diritto a ricevere per intero il premio in denaro che dovrà essere ritirato entro
24/09/2013 (h. 19,00 / 21,00) presso la sede legale della A.S.D. LIBERTAS SCACCHI NERETO in via D.
Alighieri 18 a Nereto
ereto con la decurtazione della quota forfettaria
forfetta
fissa di € 10,00,
Tutti i Contributi per le spese di partecipazione saranno costituiti dall’80% del totale
tot
delle quote di
iscrizione, sia dell’Assoluto che speciali,
speciali e sono indivisibili e non cumulabili.

Torneo Assoluto:

Classifica Assoluta:
Contributi generali per le spese di partecipazione: 1° cl.: Coppa + 25% - 2° cl.: 15% - 3° cl.: 10%
Contributi speciali per le spese di partecipazione per il 1° clas. per fasce Elo con un minimo
di 5 atleti: Libertas: 9% - Elo > 2100: 8% - 2099/1900: 7% Elo: 1999/1900: 7% - Elo: 1899/1700: 7% - Elo
1699/1500: 6% -Elo < 1499: 6%.

Torneo giovanile:

Classifica Assoluta:
Premio: 1° class. Ass.: Mini Coppa e Medaglie a tutti i pre scritti.
Premi speciali in Medaglie per il 1° clas. per fasce di età, come da stabilit i dal vigente CIGU16 con la
presenza di un minimo di 5 atleti poi al 1° Libertas M e F.

