Ulteriori nor me
Ulteriori note regolamentari
Non è possibile richiedere l’assegnazione del
risultato di patta (mezzo punto) in caso di
assenza dal turno (viene fatta eccezione per il
primo turno, per il quale è possibile richiedere il
mezzo punto).
Gli orari sono tassativi, tutti i giocatori (anche i
preiscritti) devono presentarsi nella sede di
gioco entro le ore 14:30 di venerdì 26 aprile
2019, per garantire l’inizio puntuale del torneo. I
ritardatari verranno ammessi al secondo turno
di gioco.
Si ricorda che, per l’assegnazione dei premi in
denaro, è necessario disporre del proprio codice
fiscale. In caso di minori, la firma nel modulo deve
essere fatta dai genitori. In mancanza di queste
condizioni, il premio in denaro non potrà essere
ritirato. I premi sono ritirabili soltanto durante le
premiazioni. I premi verranno elargiti solamente
mediante bonifico bancario (munirsi di codice
IBAN) o assegno.
I giocatori che soggiornano in hotel durante il
periodo del torneo verranno rimborsati di euro
25,00, presentando relativa ricevuta di
pagamento dell’albergo.

Mogliano Veneto
25 aprile
Mercatino dell’antiquariato
08 dicembre
Mercatino dell’antiquariato
01 maggio
Torneo gastronomico di
scacchi semilampo
27 gennaio
Fiaccolata dei 5 panaini (40ªedizione)

Sede di gioco

Ex centro sociale in via XXIV maggio a
Mogliano (TV).
Attenzione!
Area parcheggi modificata per lavori in
corso. Si consiglia di usufruire dei parcheggi
siti davanti e dietro al cimitero. Distanza 3
minuti dalla sala torneo.
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in rimborsi spese

TORNEO A Elo > 1950

1° Assoluto
2° Assoluto

400 € + coppa
250 € + coppa

3° Assoluto

160 € + coppa

4° Assoluto

110 €

5° Assoluto

60 €

1° Elo < 2100

60 €

1° Elo < 2000

60 €

Per partecipare alla manifestazione i giocatori
devono essere in possesso della tessera
agonistica o junior per l’anno in corso. Gli
sprovvisti possono farla in loco.
Numero di turni per tutti i tornei: 5.

Tempi di riflessione per tutti i tornei: 90’ + 30”
a mossa.
Al giocatore che si presenta sulla scacchiera
con oltre 60 minuti di ritardo dall’inizio del
turno viene data partita persa.
In sala torneo è vietato fumare e utilizzare
apparecchiature elettroniche.

TORNEO B Elo tra 1600 e 2000

1° Assoluto
2° Assoluto
3° Assoluto
1° Elo < 1800

220 € + coppa
140 € + coppa
80 € + coppa
40 €

1° Elo < 1700
1° Under 16

40 €
Coppa

TORNEO C Elo < 1650

1° Assoluto
2° Assoluto
3° Assoluto
1° Elo < 1500
2° Elo < 1500
1° Under 16

Torneo omologabile FSI e valido per Elo Italia e
FIDE.
Sistema di svolgimento: Svizzero Olandese.
Spareggio: Buchholz, Sonneborn-Berger.

Infor mazioni
Contributi di organizzazione:
- torneo A: 40 €
- torneo B: 35 €
- torneo C: 30 €
Sconto di 5 € per Over 65, donne, categorie
MF e Under16. Gratis per GM e MI.
Gli sconti non sono cumulabili.
Modalità di preiscrizione e informazioni:
- http://www.vesus.org/
- info@mestrescacchi.it
Le preiscrizioni vanno effettuate entro
mercoledì 24 aprile 2019. Disponibilità
limitata a 110 posti. Per informazioni (inviare
SMS o whatsapp):
- 349 84 32 118 (Veronika Goi)
- 333 23 72 563 (Giuseppe Barato)

Il giudizio degli arbitri è inappellabile.
Per quanto non contemplato da questo bando
valgono le norme del regolamento FIDE.
La direzione del torneo si riserva la facoltà di
apportare modifiche al presente regolamento
per
un
migliore
svolgimento
della
manifestazione.

160 € + coppa

I premi sono indivisibili e non cumulabili.

100 € + coppa
60 € + coppa
30 €
30 €
Coppa

In caso di pari merito verrà applicato lo
spareggio anche per l’assegnazione dei premi.

MONTEPREMI: 2000 €
http://www.mestrescacchi.it
http://www.moglianoscacchi.it

Calendario di gioco
Venerdi’ 26 aprile
14:30 chiusura iscrizioni
15:30 primo turno

Sabato 27 aprile
9:00 secondo turno
15:00 terzo turno

Domenica 28 aprile
8:30 quarto turno
14:30 quinto turno
A seguire: PREMIAZIONI

