Allegato A
Richiesta preventiva di autorizzazione all’organizzazione di una manifestazione
scacchistica da inserire nel calendario del Comitato Regionale Abruzzo FSI
Denominazione della manifestazione:

"Campionato Provinciale OPEN Libertas TE”
Caratteristiche della manifestazione:
Istituzionale: (GSS, CIA, CI16; regionale o provinciale)
Tornei vari: (week-end, Festival, Giovanili, semilampo, lampo)

W.E. – Campionato Provinciale OPEN
Libertas

Evento promozionale: (simultanea, corsi, dimostrazioni)
Sede di svolgimento: (breve descrizione)

Nereto (TE) – c/o Sala “S. Allende” – Ppiazza della Repubblica
Servizi accessori della sede di svolgimento: (breve descrizione)
Sala per accompagnatori:
Servizio bar:

Ristorante / Pizzeria,

Menù convenzionato:

In corso di definizione un menù con un costo massimo di € 10,00 / 15,00

Date di svolgimento (nel rispetto di quelle già stabilite dal C.R.A.)

28 febbraio – 01 – 02 marzo 2014
Date alternative di svolgimento (nel caso in cui la prima data proposta non possa essere autorizzata):

Indicazioni aggiuntive in caso di Tornei validi per le variazioni Elo Italia/Fide (indicare i tornei, ad esempio
Magistrale, Open A, Open B, Torneo di Promozione. Se unico scrivere Open Integrale. Indicare il tipo di
abbinamento, se svizzero, italo-svizzero o girone all’italiana):
Nome torneo

Fascia Elo

n° turni

Abbinamento

“Campionato Provinciale OPEN
Libertas TE”

Open

5

SWISS

Tempo d i riflessione
90 minuti +
incremento di 30” sin
dalla prima mossa

Montepremi minimo del torneo
€ 150,00
principale (nel caso di più tornei)
Quote di iscrizione previste: Le quote sono descritte nel Bando allegato
Montepremi minimo totale: € 270,00

Preferenze arbitrali: FA M. MAURIZIO e AR M.V. SANTURBANO
Organizzazione a cura di (indicare la Società Scacchistica, il referente ed un recapito telefonico ed e-mail):
A.S.D. LIBERTAS SCACCHI NERETO - Raffaele Rinaldi (3807914378) e Marco MAURIZIO (347
6508910) con e-mail: libertasscacchinereto@email.it
Note:
Sono responsabili della manifestazione: Raffaele Rinaldi, Gianluca Cecannecchia
Attrezzature di gioco di proprietà pari a n. 40 giochi completi + n. 18 giochi completi dell’A.F. Maurizio Marco
Carmen de Patagones,
li 31/12/2013
(luogo e data)

Per il p. Raffaele RINALDI
Marco Maurizio
(firma del Responsabile)

Avvertenze:

1) Si prega di compilare il presente modulo scrivendo nei riquadri GIALLI
2) L’invio della richiesta di autorizzazione preventiva implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme vigenti
in materia di ammissione dei giocatori, di luoghi di svolgimento e quant’altro previsto dal regolamento federale.
3) L’organizzatore si impegna al rispetto di tutti i vigenti regolamenti della F.S.I. ed in particolare al pagamento di
tutti i diritti di omologazione ivi previsti. L’organizzatore inoltre si dichiara totalmente responsabile per il
pagamento dei premi previsti dal bando e dei relativi oneri ed adempimenti fiscali.

* Se l’organizzazione è a cura di Ente, Associazione, ecc. diversa da una Società FSI, occorre il patrocinio di una
Società affiliata o del Comitato stesso.

