L'A.S.D. CIRCOLO SCACCHI GIULIO CESARE POLERIO
ORGANIZZA IL

I WEEKEND “CITTA' DI GUARDIAGRELE”
Guardiagrele (CH), 24, 25 e 26 settembre 2010
Sede di gioco: Hotel Ristorante “Pater Montium”
loc. Bocca Di Valle-Guardiagrele

MONTEPREMI: € 1000,00
Per il Torneo sono previsti tre Open, come descritti in seguito:

OPEN A (ELO> 1799)

OPEN B (ELO< 1799)

OPEN C (U16 NC)

Quota di iscrizione*:

€ 32,00

€ 27,00

€ 20,00

Tempo di riflessione:

90' + 30''/mossa

90' + 30''/mossa

2 ore QPF

Turni di gioco:

5

5

5

Premi e rimborsi
spese**:

1° classific.: € 225,00+ trofeo
2° classific.: € 150,00+coppa
3° classific.: € 90.00+coppa
miglior 1.a nazionale: € 50,00
miglior 2.a nazionale: € 50,00

1° classific.: € 150,00+ coppa
2° classific.: € 90,00 + coppa
3° classific.: € 60,00 + coppa
miglior 3.a nazionale: € 50,00
miglior NC : € 50,00

1°: coppa+libro
2°: medaglia + libro
3°: medaglia
oggetto ricordo per
tutti i partecipanti

Calendario:
Venerdì 24 settembre:
ore 14:45 perfezionamento iscrizioni
ore 15:30 primo turno

Sabato 25 settembre:
ore 09:00 secondo turno
ore 15:00 terzo turno

Domenica 26 settembre:
ore 09:00 quarto turno
ore 15:00 quinto turno
ore 19:30 premiazione

(*): le quote di iscrizione nominali sono valide per i giocatori regolarmente iscritti entro la data di preiscrizione.
Oltre tale data, alla quota nominale vanno aggiunti 5,00€. Per gli iscritti in sede di gioco, alla quota
nominale verranno aggiunti 10,00 €.
(**): i premi sono indivisibili e non cumulabili. I premi di categoria saranno assegnati con la presenza di almeno 4
partecipanti.

Abbinamento svizzero, spareggio tecnico Buholtz. Il torneo è valido per le promozioni di categoria, le tranche FIDE e le
variazioni del punteggio Elo FIDE ed Elo Italia. Tutti i giocatori devono essere in possesso della Tessera Agonistica o Junior
FSI per l’anno 2010 o sottoscriverla in sede di gioco. La partecipazione è libera ed aperta a tutti.
La preiscrizione è obbligatoria e va fatta entro il 18 settembre 2010, versando la quota relativa tramite bonifico bancario
al codice IBAN IT17J0530877750000000000794 della Banca Popolare di Ancona SPA- Filiale di Lanciano, intestato a
“Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo Scacchi Giulio Cesare Polerio””, oppure personalmente al sig. Dario Rosato.
Oltre tale data, l'organizzazione si riserva di accettare o meno le iscrizioni.
La partecipazione implica il consenso alla pubblicazione dei propri dati (cognome, nome, categoria, elo, risultati ottenuti ecc.) e di
eventuali fotografie e video, sul sito della FSI e sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da
chi esercita la patria potestà.
L'organizzazione consente ai partecipanti di presentarsi a giocare massimo 60 minuti dopo l'inizio del turno.
Con l’iscrizione si accetta quanto previsto dal presente bando, per quanto non contemplato valgono le norme FSI e FIDE.
L’organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione.

Pasti e pernottamenti convenzionati presso la sede di gioco a richiesta.
In sala gioco è vietato fumare e tenere accesi telefoni cellulari.
Per ulteriori informazioni: 33.19.27.50.56 Dario Rosato ; circoloscacchipolerio@live.it

