Per quanto non contemplato dal presente BandoRegolamento valgono le norme del Regolamento
Internazionale FIDE e FSI vigenti al momento dello
svolgimento dei tornei. L'iscrizione alla manifestazione comporta l'accettazione totale ed incondizionata
di quanto esposto nel presente bando.
L'Organizzazione si riserva di apportare eventuali
modifiche che si rendessero necessarie per il buon
esito della manifestazione o per motivi di forza maggiore. La direzione del torneo declina ogni responsabilità per danni a persone e cose durante lo svolgimento del torneo. Nella sede di gioco è vietato fumare e tenere accesi telefoni cellulari e/o altri dispositivi elettronici.
La partecipazione implica il consenso alla eventuale
pubblicazione dei propri dati (cognome, nome, categoria, elo, risultati ottenuti ecc.) e di fotografie sul
web. Per i minori tale consenso è implicitamente
dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà.

CALENDARIO
Sabato 19 Ottobre
Torneo Open Lampo
Ore 16:30
“ 16:40
“ 20:00

Appello iscritti
1° Turno
Premiazione

Domenica 20 Ottobre
Torneo Open Semilampo
Ore 9:30
“ 10:00
“ 13:00

Appello iscritti
1° Turno
Pausa pranzo

“
“

5° turno
Premiazione

15:00
18:30

Pranzo convenzionato
(da prenotare contestualmente all'iscrizione)
con due possibilità:
Primo piatto, secondo con contorno, frutta , acqua = € 18,00
Antipasto, primo piatto, acqua, caffè = € 15,00

Possibilità di pernottamento a prezzo convenzionato
Presso Best Western Plaza 
Camera singola (french bed) 80,00 € a persona
Camera comfort doppia / matrimoniale 90,00 € a camera
Best Western Plaza

 085.4214625 plaza@shotels.it

Presso Best Western Duca D’Aosta 
Camera singola 49,00 € a persona

Libreria via Nicola Fabrizi 126 - Pescara

Camera doppia / matrimoniale 68,00 € a camera
Best Western Duca D’Aosta

 085.374241 duca@shotels.it

L’ A.S.D. D’Annunzio Scacchi Pescara
con l’autorizzazione e il patrocinio del
C. R. Abruzzo della FSI organizza

OPEN LAMPO
e SEMILAMPO
validi come
Campionati Regionali 2013

BestWestern Plaza 
Piazza Sacro Cuore 55, Pescara

19 - 20 Ottobre 2013

Montepremi

1000,00 €

REGOLAMENTO

Torneo Open Lampo

E’ obbligatoria la preiscrizione entro il
17/10/2013
versando la quota di iscrizione personalmente
presso la sede della A.S.D. D’Annunzio Scacchi
Pescara (via Chieti 6, Pescara) oppure tramite
bonifico bancario intestato a :
D’Annunzio Scacchi Pescara ,
IBAN : IT52P0574815409615287857466
dando comunicazione via mail dell’avvenuto
pagamento.

19 ottobre

5 minuti a giocatore

20 ottobre

11 turni di gioco

Valido per l’Elo Rapid FSI

15 minuti a giocatore

sistema svizzero
spareggio tecnico Bucholz

Non verranno accettate iscrizioni oltre
tale data.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

9 turni di gioco

Vale il regolamento del gioco “lampo”
la mossa irregolare comporta la sconfitta

sistema svizzero
spareggio tecnico Bucholz
Tutti i giocatori devono essere in possesso della
tessera Fsi 2013 o sottoscriverla in sede.

Adulti

U16

Lampo

10,00 €

8,00 €

Torneo aperto anche a giocatori non
tesserati FSI

Semilampo

15,00 €

10,00 €

Class. Assoluta

Lampo +
Semilampo

20,00 €

15,00 €

Per Info e preiscrizioni :
lucacerquitella@tin.it  320 6637969
santamaita@alice.it
 328 7051038
Ai primi classificati, tra i giocatori tesserati per
società abruzzesi, verranno assegnati rispettivamente i titoli di :
“Campione Regionale Lampo 2013”
“Campione Regionale Semilampo 2013”

Torneo Open
Semilampo

1°

Classifiche di fascia
(Elo Rapid 01/10/2013)
100,00 € + Coppa 1900 - 2099 1° 25,00 €

2°

75,00 €

1700 - 1899

1°

25,00 €

3°

60,00 €

1500 - 1699

1°

20,00 €

4°

45,00 €

<1500

1°

20,00 €

5°

30,00 €

1° U16 Coppa

I premi sono indivisibili e non cumulabili.
Il birrificio artigianale Leardi
(via Cesare Battisti 149 a Pescara) offrirà alcune bottiglie della propria birra che verranno
assegnate a sorte durante i due tornei.

Class. Assoluta
1°

100,00 € +Coppa

2°
3°
4°
5°

80,00 €
70,00 €
60,00 €
50,00 €

6°

40,00 €

Classifiche di fascia
(Elo Rapid 01/10/2013)
1900 - 2099 1° 30,00 €
2° 20,00 €
1700 - 1899 1° 30,00 €
2° 20,00 €
1500 - 1699 1° 30,00 €
<1500

Premi per i primi 3 U16

2°
1°

20,00 €
30,00 €

2°

20,00 €

I premi sono indivisibili e non cumulabili. I premi per i
secondi classificati di ogni “fascia” saranno assegnati solo
in presenza di almeno 5 giocatori nella fascia.

