L’ A.S.D. EDMONDO VERROCCHIO
con l’autorizzazione della F.S.I. e del C. R. Abruzzo www.abruzzoscacchi.com organizza il:

Weekend d’ Autunno
30 - 31 ottobre e 1 novembre 2010
Formula:
Open integrale di 6 turni, sistema Svizzero, spareggio tecnico Buholz. 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 italiani e stranieri
residenti in Italia 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.
Sede di gioco:
Circolo Scacchi Edmondo Verrocchio, via Tirino 98, Pescara.
Cadenza di gioco:
90 minuti + 30 secondi di bonus per ogni mossa.
Iscrizioni:
La quota d’iscrizione è stabilita in € 30,00; nati dopo il 31/12/1993 e soci Verrocchio € 25,00. Le richieste si
ricevono fino a mercoledì 27 ottobre ad uno dei recapiti sotto indicati. L’organizzazione si riserva di accettarne
altre entro le ore 9.00 di sabato 30 ottobre con una maggiorazione di € 5,00.
Per informazioni ed iscrizioni: ℡ 3382766871 Pasquale D’Innocente - ℡ 3283827784 Alessandro Antonelli
E-mail: verrocchioscacchi@gmail.com – alessantonelli@gmail.com - Web: www.pescarascacchi.altervista.org

GIORNO
Sabato
Domenica
Lunedì

Calendario di gioco:
DATA
ORA
TURNO
30 ottobre
9.30 1° Turno
31 ottobre
10.00 3° Turno
1 novembre 10.00 5° Turno

ORA
16.00
16.00
16.00

TURNO
2° Turno
4° Turno
6° Turno

Premi e rimborsi spese:
Classifica assoluta
pinguino
pinguino Premi di fascia pinguino!!
1° Assoluto € 100 + Coppa
1° elo < 1500
€ 50
2° Assoluto € 80 + Coppa
1° 1499 < elo < 1700 € 50
3° Assoluto € 60 + Coppa
1° 1699 < elo < 1900 € 50
1° U16
Coppa
1° elo > 1899
€ 50
I rimborsi spese sono indivisibili e non cumulabili. I premi di fascia saranno assegnati con almeno 5 partecipanti.
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 www.pescarascacchi.altervista.org, 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.
In base alle regole FIDE in vigore dal 1 Luglio 2009 l'organizzazione consente ai partecipanti di presentarsi a
giocare al 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.
Circolo Scacchi Edmondo Verrocchio Pescara - Via Tirino 98 - ℡ 3382766871 - www.pescarascacchi.altervista.org

