Centro Sociale Leopardi
Organizza

FALCONARA,
dal 2 al 6 gennaio 2010
Il campionato è valido per le variazioni del punteggio Elo Italia ed eventualmente anche Elo
FIDE (se vi saranno giocatori con elo fide in numero sufficiente per poterlo permettere).

Torneo valido come
OTTAVI DI FINALE del CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE - Prov. di AN

(CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI SCACCHI)
Tutti i partecipanti potranno poi usufruire di uno
sconto del 50%
sulla quota di iscrizione ai seguenti tornei:

- Festival Internazionale 1°Palio di Fabriano (dal 14 al 20 giugno)
- Week End 1°Palio di Fabriano (dal 18 al 20 giugno)
- Week End 3° Falco Estate di Falconara (dal 25 al 27 giugno)
- Festival Internazionale 7°Marche Estate (dal 19 al 25 luglio)
- Week End 7° Marche Estate (dal 23 al 25 luglio)
- Festival Internazionale 4° Memorial Perini di Senigallia (dall’1 al 9 agosto)
Disposizione tecniche:
sistema di gioco: svizzero internazionale; tempi di riflessione: 90’+30’’; turni di gioco : 5
Promozioni ed ammissioni:
Il campionato è equiparato a tutti i tornei ufficiali della F.S.I. e gode di tutti i benefici previsti dal R.T.F.: è in
pratica un torneo open riservato ai giocatori anche di altre Province e di altre Regioni, che però non
concorreranno per i titoli di Camp. Provinciali né per l’ammissione alle Fasi Regionali.

Calendario di gioco:

sorteggio: sabato 2 gennaio alle ore 14.30. 1° turno = sabato 2 gennaio alle ore 15.00. 2° turno = domenica 3
gennaio alle ore 15.00. 3° turno = lunedi 4 gennaio alle ore 15.00 4° turno = martedi 5 gennaio alle ore 15.00 5°
turno = mercoledì 6 gennaio alle ore 9.00. Cerimonia di premiazione ore 15 circa.

Iscrizioni:
La quota d’iscrizione è di 20 euro (under 20 e donne 15 euro), di cui 8 euro verranno successivamente
versati dall’organizzazione alla FSI per l’omologazione.
Sede di gioco:
Centro Sociale Leopardi in via dello Stadio 14/A, Falconara Marittima (AN)
Vincitori:
I primi tre assoluti ed i primi di categoria (CM, 1N, 2N, 3N, NC, Donne, U16, U16 Femm.) potranno scegliere
fra trofei o libri o prodotti gastronomici (Prosciutti, lonze, salami, altro….)
Per informazioni ed iscrizioni: tel. 3388749047 – gattorandagio@libero.it

