L’Associazione Sportiva Dilettantistica
Edmondo Verrocchio
con l’autorizzazione della F.S.I. e del C.R. Abruzzo www.abruzzoscacchi.com organizza

“ 2° TORNEO DI SCACCHI ” Hotel Eden
Sabato 25 aprile 2009
Sede di gioco: Hotel Eden Lungomare Marconi 328, Alba Adriatica (TE)
Perfezionamento iscrizioni: ore 15,00 - 15.15 Inizio gioco: ore 15.30 Premiazione: ore 20.15
Ammissioni: il torneo è aperto a tutti i giocatori in possesso di tessera FSI per l’anno 2009 o che la
sottoscrivano in sede di gioco ed è valevole per le variazioni Elo Rapid FSI.
Preiscrizioni: sono obbligatorie e vanno effettuate via e-mail a verrocchioscacchi@gmail.com o per
telefono al 3382766871 entro giovedì 23 aprile.
Numero massimo di partecipanti: 40

Sistema di svolgimento: Svizzero

Quote di partecipazione:
per i giocatori regolarmente preiscritti: € 12,00 (€ 8,00 under 16).
per i soci / tesserati ASD Circus Pescara e ASD E. Verrocchio purché preiscritti entro il 23.04.2009:
€ 10,00 – € 7,00 U16
per iscrizioni in sede di gioco (salvo disponibilità): € 18,00 (€ 12,00 under 16).

-

Riduzione di € 1,00 a persona sulle quote di partecipazione relative a gruppi di minimo 4 giocatori
tesserati con la stessa società scacchistica purché siano regolarmente preiscritti
Turni di gioco: 7

Tempo di riflessione: 15 minuti

Direzione di gara: A.C.N. A. Centorame

MONTEPREMI TORNEO € 200,00
CLASSIFICA
ASSOLUTA
1°

€ 50,00 + COPPA

2°

€ 40,00

3°

€ 30,00

CLASSIFICHE DI FASCIA BASATE SULL’ ELO RAPID FSI
1900 ≤ Elo ≤ 2099

1700 ≤ Elo ≤ 1899

1500 ≤ Elo ≤ 1699

Elo ≤ 1499

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

Coppe ai primi tre classificati under 16 e premio speciale
per il primo classificato over 60

I premi di fascia saranno assegnati solo nelle fasce ove concorreranno almeno 4 giocatori.
I premi sono indivisibili e non cumulabili e saranno assegnati con spareggio tecnico buholz.
Preiscrizioni: Pasquale D’Innocente
3382766871 - Alessandro Antonelli
e-mail: verrocchioscacchi@gmail.com

3283827784

La partecipazione implica il consenso alla pubblicazione dei propri dati (cognome, nome, categoria, provincia,
risultati ottenuti ecc.) e di eventuali fotografie e video sul sito www.pescarascacchi.altervista.org . Per i minori tale
consenso è implicitamente dato dai genitori.
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le norme del regolamento internazionale FIDE e del
Regolamento Tecnico Federale vigenti all’inizio del torneo. L’organizzazione si riserva di apportare le eventuali
modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione.

In sala gioco è vietato fumare e usare telefoni cellulari e palmari.
A.S.D. Edmondo Verrocchio – sede c/o DLF in Via Tirino 98, Pescara – Presidente ing. Pasquale D’Innocente –
3382766871 – email:
verrocchioscacchi@gmail.com – sito internet: www.pescarascacchi.altervista.org – C.F. 91068190684 – P. IVA 01883600684

