MONTEPREMI TOTALE
€ 600,00

CLASSIFICA ASSOLUTA
1° classificato € 120,00 + coppa
2° classificato € 100,00
3° classificato € 80,00

PREMI DI FASCIA
1° classificato elo > 2200

€ 50,00

1° classificato 2000 - 2200

€ 50,00

1° classificato 1800 - 1999

€ 40,00

1° classificato 1600 - 1799

€ 40,00

1° classificato 1500 - 1599

€ 40,00

1° classificato elo <= 1499

€ 40,00

1° classificato Libertas Nereto

€ 40,00

1° classificato Libertas Nereto U16 M - Coppa
1° classificato Libertas Nereto U16 F - Coppa
I premi sono indivisibili e non cumulabili.
I premi di fascia saranno assegnati in presenza di almeno
cinque partecipanti per ogni fascia considerata, non
saranno considerati per raggiungere il numero minimo di
coloro da premiare gli iscritti U16 (che parteciperanno
all’assegnazione) ed i ritirati.
I giocatori che non risultano in lista Elo e quelli in possesso
di categorie sociali vengono considerati appartenenti alla
fascia elo ≤ 1499.

E’ obbligatoria la presenza alla premiazione,
l’assenza comporterà la decurtazione di € 10,00

dal premio spettante ed il residuo dovrà essere
ritirato dal Dott. Marco Maurizio, previo
appuntamento
via
mail:
libertasscacchinereto@email.it entro 23
novembre 2014 dalle ore 19,00 alle ore 21,00. Se
ciò non avverrà si perderà il diritto a ricevere il
residuo del premio spettante.

Per informazioni ed iscrizioni:
ASD Libertas Scacchi Nereto
Tel. 380 - 7914378 (h. 18/20)
Tel. 347 – 6508910 (h. 19/21)
libertasscacchinereto@email.it

ASD Libertas Scacchi Nereto

presentano il

Sede di gioco:
Sala “S. Allende”
Piazza della Republica 1
64015 NERETO (TE)
La manifestazione ha il patrocinio:
Comitato Regionale FSI Abruzzese
Centro Nazionale Sportivo Libertas,
Centro Regionale Libertas Abruzzo,
Centro Provinciale Libertas Teramo,
CONI Provinciale Teramo.

2° Memorial
Scacchistico Libertas
“Angelo Ragni e
Maria Pagano”

7, 8 e 9
novembre 2014
201

-

REGOLAMENTO
Ammissioni
E' obbligatorio il possesso della tessera FSI
2014, per coloro che ne sono sprovvisti ma
già
tesserati
dovranno
portare
l'autocertificazione
del
Circolo
di
appartenenza, chi non è tesserato dovrà
richiederla in sede di iscrizione che saranno
iscritti, a insindacabile giudizio del Comitato
organizzatore, al Circolo organizzatore od
altro Circolo.

Promozioni
L’Open è valido per le variazioni del punteggio
Elo Fide ed Elo Italia in conformità alle
disposizioni del Regolamento Tecnico Federale

Disposizioni tecniche
-

Torneo: Open Integrale
5 turni di gioco
Sistema di svolgimento: SWISS LIM FIDE
Tempo di riflessione a giocatore: 90 minuti
+ incremento di 30 secondi sin dalla prima
mossa.
- In caso di parità di classifica si terrà conto,
nell’ordine dei seguenti spareggi tecnici:
o Buchholz Cut 1,
o Buchholz Total
o Av. Perf. Rat. Opp.
- Per quanto non contemplato nel presente
bando, valgono le norme contenute nei
Regolamenti Tecnici Federali

Direzione di gara:
Arbitro Fide Marco Maurizio

Iscrizioni
È necessaria la prescrizione individuale
obbligatoria, entro le ore 22,00 del 1
novembre 2014 alla mail sotto indicata:
libertasscacchinereto@email.it
recante i seguenti dati:
cognome nome,
data di nascita,
Categoria,
Elo Italia / Fide,
luogo di residenza e
recapito telefonico
Coloro che si iscriveranno successivamente a tale
termine
potranno
essere
accettati,
ad
insindacabile
giudizio
del
Comitato
Organizzatore, con il versamento della ulteriore
quota di € 20,00 a titolo di “aggravio spese
organizzative”.

Sono previste le seguenti quote di
iscrizione:
- Iscritti ai Circoli: Libertas Scacchi
Nereto
€ 25,00
- U16 dei Circoli Libertas Scacchi
Nereto
€ 15,00
- Iscritti ad altri Circoli
€ 35,00
- U16 di altri Circoli
€ 25,00

PROGRAMMA
Venerdì 7 novembre
ore 17,00: Chiusura iscrizioni
ore 17,15: Sorteggio
ore 17,30: 1° Turno di gioco

Sabato 8 novembre
ore 9,00: 2° Turno di gioco
ore 15,30: 3° Turno di gioco

Domenica 9 novembre
ore 9,00: 4° Turno di gioco
ore 15,30: 5° Turno di gioco
ore 20,00: Premiazione

L’organizzazione si riserva di
apportare al presente Bando /
Regolamento
le
opportune
modifiche che si rendessero
necessarie per garantire il buon
esito della manifestazione.
In sala torneo è tassativamente vietato
fumare anche con sigarette elettroniche ed
usare telefoni cellulari o apparecchi simili

