Con il patrocinio del
Comune di Salzano

Istituto Comprensivo
“Dante Alighieri”

Sabato 15 giugno 2019 a Salzano
presso scuola primaria S.G. Bosco

TORNEO OPEN Promozionale
Memorial Tommaso

Calzavara

Sede di gioco e Orari Salzano Scuola Elementare S. Giovanni Bosco Via
Monte Grappa 11 dalle 15:00 alle 19:00.
Regolamento
 Il torneo è aperto a tutti.
 Alla manifestazione i giocatori devono presentarsi presso la sede di gioco
entro le ore 14:45. Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti.
 In base al numero dei partecipanti ci sarà la possibilità di avere 2 tornei:
open e under 16.
 Sono previsti 7 turni di gioco con tempo di riflessione di 10’+2” a testa.
 Al giocatore che si presenta sulla scacchiera con oltre 10’ di ritardo
dall’inizio del turno viene data partita persa.
 In sede di gioco è vietato fumare, disturbare e introdurre materiale
elettronico di qualsiasi genere e tipo (telefonini, palmari, pc, etc.)
 Il giudizio tecnico e disciplinare degli arbitri è inappellabile.
 I partecipanti sottintendono il consenso per la pubblicazione sul sito
www.mestrescacchi.it e nei siti web federali di classifiche, foto, e dati
personali relativi alla manifestazione. Per i minori tale consenso è
implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà.
 La Direzione del torneo si riserva la facoltà di effettuare modifiche al
presente regolamento per un migliore svolgimento della manifestazione.
 Per quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme dei
regolamenti FSI e FIDE.
 I premi sono indivisibili e non cumulabili.
 In caso di pari merito sarà applicato lo spareggio tecnico per l’assegnazione
dei premi.
Premi 1°, 2° e 3° assoluti, 1°, 2° e 3° under 16, 1° femminile, 1° femminile
under 16, 1° non classificato, 1° nazionali.
Iscrizioni € 5,00 (€ 3,00 under 16).
Informazioni info@mestrescacchi.it - http://www.mestrescacchi.it
La partecipazione alla manifestazione sottintende il consenso di ogni giocatore, o di chi ne
esercita la patria potestà, alla pubblicazione di alcuni dati personali (nome, cognome, categoria,
Elo), foto e video, nonché del risultato conseguito sui siti internet della FSI e sul web in generale.
I premi sono ritirabili solo durante le premiazioni. L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti
FSI e FIDE in vigore al momento della manifestazione, si riserva di apportare tutte le eventuali
modifiche al presente bando che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della
manifestazione. Le decisioni arbitrali e organizzative sono inappellabili.

Sabato 15 giugno 2019 a SALZANO
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Si ringrazia per la
partecipazione

Con la collaborazione di

