in collaborazione con la

*********

* V a l i d o p e r le variazioni E L O - R A P I D *
Piazza San Giovanni Battista – Ortona dei Marsi

Domenica 21 giugno 2009, ore 10:30
Bando – Regolamento

*
*
*
*
*
*
*

Sede di gioco: Piazza San Giovanni Battista , Ortona dei Marsi; tel. 3209275582
Tempo di riflessione: 15 min a testa. Valgono le disposizioni e le norme del R.T.F.
Turni di gioco: 8 turni a sistema svizzero.
Chiusura delle iscrizioni e versamento delle quote: dalle 09:00 alle 10:00;
Sorteggio: ore 10:10 con inizio del 1^ turno di gioco: ore 10:30.
Quote iscrizioni: € 15,00 pro-capite; under 16: € 7,00
Premi e rimborsi-spese: indivisibili e non cumulabili; in caso di ex-aequo, saranno assegnati
in base allo spareggio tecnico.

* Informazioni e pre-iscrizioni (obbligatorie) da inviare al Sig. CELLI Dario con

cell. 3209275582 ed e-mail: dariocelli@gmail.com
* Il Torneo è valido per variazione e aggiornamento del punteggio ELO-RAPID.

1°
2°
3°
4°
5°

Rimborsi-spese

classificato
classificato
classificato
classificato
classificato

€ 120
€ 100
€ 70
€ 50
€ 40

Rimborsi-spese speciali fasce ELO
(da assegnarsi con la presenza minima di 5 giocatori per ogni fascia)

1° classificato fascia ELO-RAPID da 2200 in su: € 30
1° classificato fascia ELO-RAPID da 1900 a 2199 € 30
1° classificato fascia ELO-RAPID da 1700 a 1899
€ 20
1°classificato fascia ELO-RAPID da 1500 a 1699
€ 20
1° classificato fascia ELO-RAPID inferiore a 1500 € 20

Premi speciali ai migliori U16

Nota: la manifestazione è valida per la variazione dei punteggi ELO-RAPID; pertanto ai fini sia
dell’assegnazione dei premi di fascia che delle variazioni di tali punteggi saranno presi in
considerazione i punteggi ELO-RAPID - o in mancanza di questi i punteggi ELO-FSI o ELO-FIDE
- aggiornati con l’ultima lista ufficiale della Federazione..

E’ necessario il possesso della Tessera FSI per l’anno 2009.
Per ulteriori informazioni su Ortona dei Marsi visitare il sito:
www.prolocortonadeimarsi.it
Direzione di Gara di Gara:

A. F. Marco MAURIZIO

