ASD ALFIERE NERO
CIVITANOVA MARCHE

ASD LA TORRE SMEDUCCCI
SAN SEVERINO MARCHE

ORGANIZZANO
1° TORNEO-COMBINATA 30 MIN + 30 SEC
MARTEDI’ 23 APRILE E DOMENICA 23 GIUGNO
REGOLAMENTO:
Torneo A: possono partecipare tutti i giocatori con punteggio massimo fino a 1600 elo
Torneo B: possono partecipare tutti i giocatori con punteggio uguale/inferiore ai 1440 punti elo.

Tempo di Riflessione: 30 minuti + 30 secondi a mossa a ciascun giocatore
Turni : 5 turni di gioco
Quota di partecipazione: 40 euro per ogni singolo torneo ,60 euro per chi si iscrive ai due tornei
Preiscrizioni 1° torneo entro e non oltre il giorno 22 Aprile su: www.vesus.org
Preiscizioni 2° torneo entro e non oltre il giorno 22 Giugno su: www.vesus.org
Torneo valido per le variazioni Elo FSI/FIDE fino ad un punteggio elo 1600,possono partecipare
tutti i giocatori Italiani e Stranieri in possesso della tessera FSI per l’anno 2019.
Torneo - combinata dove si giocherà un primo torneo a Civitanova Marche il giorno Martedì 23
Aprile e un secondo torneo il giorno Domenica 23 Giugno a San Severino Marche,ogni torneo avrà
una sua classifica singola, al termine del secondo torneo ci sarà una classifica combinata tra chi avrà
partecipato ad entrambi i tornei e si assegneranno dei premi speciali
All’atto dell’adesione ogni partecipante dovrà essere in possesso della Tessera Agonistica o Tessera
Junior per l’anno 2019 o sottoscriverla in sede di gioco.
Le decisioni di natura tecnica dell'arbitro sono inappellabili. L’iscrizione al torneo comporta
l'accettazione del presente regolamento e vale come autorizzazione alla pubblicazione dei dati
personali e risultati degli incontri sui siti della FSI, dell'organizzatore, degli sponsor inclusi
resoconti fotografici della manifestazione.

In questo torneo verrà applicata la regola “Corsa” detta anche la regola di “Sofia”
VIETATO PROPORRE PATTA
*si potrà fare patta solo ed esclusivamente secondo il regolamento tecnico del gioco degli scacchi
(es: patta per ripetizione di mosse,ripetizione di posizione,regola delle 50 mosse,ecc...),le patte
...tutto per il gioco e per lo sport!
Maggiori dettagli nella pagina news del sito www.alfierenero.com

SEDI DI GIOCO:
MARTEDI’ 23 APRILE CIVITANOVA MARCHE
Oratorio Parrocchia Santa Maria Apparente,via M. Buonarroti
DOMENICA 23 GIUGNO SAN SEVERINO MARCHE Palazzo Vescovile
(Scina-Gentile) via Cesare Battisti 12
CALENDARIO DI GIOCO (valido per entrambi i tornei)
Conferma iscrizioni ore 09:00 (chi non sarà presente in tempo sull’orario,verrà inserito al secondo
turno)
si effettueranno due turni al mattino con inizio ore 09:30
tre turni il pomeriggio con inizio ore 14:15
premiazione a seguire.
PREMI:
SINGOLO TORNEO
1°,2° e 3° Assoluto coppa
1° e 2° delle fasce TORNEO A: (1600-1440,<=1439)
TORNEO B:(1440-1300,1299-1150,<= 1149) medaglie
PREMI CLASSIFICA COMBINATA: (verranno consegnati solo in presenza del giocatore al
momento della premiazione e non sono cedibili ad altri giocatori)
*per l’assegnazione dei premi per la classifica combinata,si farà
sommando il totale dei punti realizzati partecipando ad entrambi i
tornei*
Fasce elo TORNEO A: (1600-1440, <= 1439)
TORNEO B (,1440-1300,1299-1150, <= a 1149)
1° 75 euro in buoni spesa al negozio LE DUE TORRI
2° 50 euro in buoni spesa al negozio LE DUE TORRI
l’organizzazione si riserva di apportare le eventuali modifiche al bando/regolamento che si
ritenessero necessarie per il buon esito della manifestazione.

