VIII° Memorial
“GINO SERAFINI”

23-24-25 APRILE 2022
ORGANIZZATO da:
A.S.D. Alfiere Nero

C.I.A. PROVINCIALE
Campionato Individuale di Scacchi delle Province di
Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata

REGOLAMENTO : Il torneo è riservato a tutti i
giocatori CON CITTADINANZA ITALIANA.
Solamente i giocatori tesserati nelle società delle
province di AN, AP, FM e MC possono concorrere per
l' assegnazione del titolo provinciale.
LA PARTECIPAZIONE E’ LIMITATA AD NUMERO
MASSIMO DI 44 GIOCATORI.

Sede di gioco : Circolo Quattro Marine,
Via Marinai D'Italia n.24, Civitanova Marche (MC).

Turni: 6 turni sistema svizzero.
Tempo di riflessione: 90 minuti + 30 secondi a

CALENDARIO DI GIOCO :
SABATO 23 Aprile:
dalle ore 09:00 regolarizzazione iscrizioni.

1° Turno: ore 10:30
2° Turno: ore 16:00
DOMENICA 24 Aprile:

3° Turno: ore 10:00
4° Turno: ore 15:30
LUNEDI’ 25 Aprile:

5° Turno: ore 09:30
6° Turno: ore 15:00
Premiazione a seguire.

mossa per ciascun giocatore.
● Torneo valido per le variazioni elo FIDE.
● Criteri di spareggio: Bucholz Cut 1, Bucholz
Totale, ARO.
All'atto dell'adesione ogni partecipante dovrà essere
in possesso della Tessera Agonistica o Tessera Junior
per l'anno 2022 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 FSl,
dell'organizzatore, degli sponsor, inclusi resoconti
fotografici della manifestazione.
L’organizzazione si riserva di apportare al presente
bando eventuali modifiche che si rendano necessarie
per il miglior andamento della manifestazione; in
particolare, l’organizzazione adotterà le misure
necessarie per rispettare le normative anti Covid-19,
statali e regionali, i protocolli di sicurezza FSI/CONI,
vigenti alla data dell’evento. Tutti i partecipanti
dovranno presentare il Green Pass.
I partecipanti dovranno arrivare in sede di gioco
dotati di propria mascherina e di propria penna.
ATTENZIONE! Perderà la partita a forfait il giocatore
che raggiungerà la scacchiera con oltre 30 minuti
di ritardo dall'inizio del turno.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 50 euro per tutti i
giocatori. Prescrizione obbligatoria entro e non oltre
il giorno 18 Aprile 2022 su:
https://vesus.org/tournaments/viiideg-memorialgino-serafini/
Per informazioni sul torneo:
Cellulare: 338 294 7577 (Johnny)
Posta elettronica:
asdalfierenerocivitanova@gmail.com

Dress Code consigliato: Casual Dress;
secondo il codice di comportamento nei tornei di
scacchi della FSI, si ricorda che non si può praticare
l’area di gioco in costume da bagno o in canottiera e
neanche calzare ciabatte o infradito. E’ allo stesso
modo considerato abbigliamento non accettabile
sfoggiare immagini offensive o improprie.

PREMI E RIMBORSI SPESE:
1° Assoluto: 180 euro + coppa
2° Assoluto: 130 euro + coppa
3° Assoluto: 100 euro + coppa
I giocatori qualificati come Campioni Provinciali nelle
rispettive province riceveranno in premio un trofeo.
I primi classificati, rispettivamente nelle seguenti
tre fasce elo, 1800/1700, 1699/1600 e <1600,
riceveranno in premio un buono-iscrizione ciascuno,
valevole nel torneo “Città di Morrovalle” di
Agosto 2022 oppure nel prossimo “Memorial Serafini”
di Ottobre 2022.
Tale montepremi è stato previsto su una
partecipazione minima di venti partecipanti;
l’organizzazione si riserva di migliorarlo in
maniera consona e insindacabile qualora la
partecipazione al torneo sia consistente.
I rimborsi spese sono indivisibili e non cumulabili e
verranno assegnati nell'ordine indicato e solo in
presenza del giocatore interessato.
PREMIO SPECIALE MEMORIAL: dedicato ai giovani
partecipanti di età compresa tra gli otto e i tredici
anni. Ai vincitori o meglio classificati, (in base ai
punti classifica o eventualmente spareggio bucholz),
nelle fasce 8/10 e 11/13 anni, verrà consegnato,
(solo in presenza), un premio consistente in 100 euro
più un trofeo speciale. Solo i suddetti premi, appunto
perché speciali, sono cumulabili con eventuali premi
assoluti o di fascia.

N.B. I premi di fascia e i premi speciali verranno
assegnati previa iscrizione di almeno 3 giocatori
nella specifica categoria.

