Montepremi
OPEN A - Integrale
1°classificato € 100
2° classificato € 70
3° classificato € 50
Premi speciali con almeno n. 5 iscritti
1°classificato fascia elo => 2000
€ 35
1°classificato fascia elo 1700 / 1999 € 35
1°classificato fascia elo 1500 / 1699 € 35

Inoltre, i primi tre classificati della categoria
Under 16 (nati dopo 01/01/94) saranno
premiati con medaglie.

OPEN B < 1700
1° classificato € 50
2° classificato € 40
3° classificato € 35
Premi speciali con almeno n. 5 iscritti
1°classificato fascia elo 1600 / 1699 € 35
1°classificato fascia elo 1500 / 1599 € 35
1°classificato fascia elo < 1500
€ 25

Inoltre, i primi tre classificati della categoria
Under 16 (nati dopo 01/01/94) saranno
premiati con medaglie.

PROGRAMMA
Sabato 9 gennaio
ore 14,30: ratifica delle iscrizioni
ore 14,50: sorteggio
ore 15,00: 1° Turno di gioco
Domenica 10 gennaio
ore 9,00: 2° Turno di gioco
ore 15,00: 3° Turno di gioco
Sabato 16 gennaio
ore 15,00: 4° Turno di gioco
Domenica 17 gennaio
ore 9,00: 5° Turno di gioco
ore 15,00: 6° Turno di gioco
ore 20,00: Premiazione

A.S.D Libertas Scacchi Nereto
con il patrocinio del
Comune di Nereto
in collaborazione con il
Comitato Regionale Abruzzo F.S.I.
organizza

OPEN LIBERTAS
“INVERNO
CON GLI SCACCHI”
09, 10, 16 e 17 gennaio 2010

Direzione di Gara:
F.A. Marco Maurizio
informazioni e preiscrizioni:
Raffaele RINALDI
℡ 0735 - 9354
libertasscacchinereto@email.it

Sede di gioco:
Sala Salvador Allende

64015 NERETO

Bando - Regolamento
Disposizioni tecniche

La manifestazione si articolerà su 2
tornei:
- OPEN A – Integrale: aperto a tutti i
giocatori senza limiti di elo con 6
turni a sistema svizzero con sistema
di spareggio buchholz variante
italiana
a tutti i
- OPEN B: riservato
giocatori con elo FSI/FIDE <1700 con
6 turni a sistema svizzero con
sistema di spareggio buchholz
variante italiana

È richiesta la tessera agonistica F.S.I.
(€ 37,00 + € 3,00) o la tessera
Junior per i giocatori under 16 (€
10,00 + € 3,00), valida per l’anno
2010.

Iscrizioni

Le quote di istrione sono riportate
nella tabelle di seguito riportata ed
è obbligatorio il versamento della
quota di iscrizione a mezzo bonifico
bancario:
IT94D0606076862CC1270050043
entro il 05/01/2010 intestato alla:
E’ A.S.D. Libertas Scacchi Nereto –
via Capo di Valle, 10 – C.P. n. 05 64015 Nereto (TE)

Tempo di riflessione:

- 90 minuti per 40 mosse + 30
minuti + bonus di 30 secondi sin
dalla prima mossa.
- In caso di parità di classifica si
terrà conto dello spareggio
tecnico: Buhholz – variante
italiana.

Atleti Iscritti

OPEN A

OPEN B

Altri Circoli

35,00

35,00

U16 di Altri
Circoli

30,00

25,00

25,00

20,00

20,00

18,00

15,00

15,00

Libertas
Nereto
Univ/U20.
Libertas
Nereto
U16 Libertas
Nereto

L’organizzazione si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di accettare anche
iscrizioni entro le ore 14,25 con il
versamento di una quota suppletiva di €
15,00.
Verrà applicato un sconto di € 5,00
qualora vi sono almeno n. 5 iscritti allo
stesso circolo nel medesimo Open.
Con l’iscrizione si accetta quanto
previsto dal presente Bando.

Promozioni

Tutti i tornei sono validi per le
variazioni del punteggio Elo Fide e
Elo Italia e per le conseguenti
promozioni alle Categorie Nazionali
in conformità alle disposizioni del
Regolamento Tecnico Federale
Per quanto non contemplato nel
presente bando, valgono le norme
contenute nei Regolamenti Tecnici
Federali.
Subordinatamente alle facoltà
concesse dalle nuove regole FIDE
in vigore dal 1° luglio 2009,
l’organizzazione consente che dal
1° turno i giocatori possono
presentarsi a giocare entro 60
minuti dopo l’orario previsto per
l’inizio del turno stesso.
Direzione di gara: F.A. Marco
Maurizio, A.R. Luciano Giacchetti e
A.R. Maria Vincenza Santurbano.

