L’Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchistica Oplonti è lieta di annunciare
lo svolgimento del Torneo di Scacchi

Torneo Rapid Villa Tirone 2019
con pasto incluso
Domenica 7 aprile 2019

torneo omologabile per l’Elo FIDE rapid

Presso la sede “Villa Tirone” Via Tirone della Guardia 21 Trecase (NA)

Il torneo si svolgerà nella sala interna del locale, posto sulle pendici del Vesuvio con
vista sul Golfo.

REGOLAMENTO
➢ Il Torneo si svolgerà su 8 turni di gioco, con sistema di abbinamento Svizzero
FIDE, con spareggio tecnico tenendo conto dei criteri, secondo il seguente
ordine: 1.Buchholz; 2.Sonneborn-Berger; 3.APRO.
➢ Dalle 09:30 alle 09:55 si procederà alle iscrizioni, dalle 10:00 alle 13:00 i
primi 4 turni. Pausa pranzo dalle 13:00 si riprenderà dopo che tutti i
partecipanti hanno consumato il pasto incluso nell’iscrizione e comunque non
oltre le 15:30 , per completare i restanti 4 turni, a seguire la premiazione.
➢ Il torneo è riservato a tutti i giocatori in regola con il tesseramento. Coloro che
sono sprovvisti di tessera FSI possono provvedere al tesseramento in sede di
torneo.
➢ Il tempo di riflessione sarà di 12’+4” per giocatore.

➢ La quota di partecipazione al torneo è di 18€, tale quota viene ridotta a 15€ €
per i soci, e per donne e Under 16 a 13€.
➢ La quota di partecipazione include anche la consumazione del pranzo costituito
da pizza margherita/napoletana più bibita (bottiglietta d’acqua, coca cola,
birra).
➢ Preiscrizione sul sito www.vesus.org.
➢ Il montepremi riservato al torneo sarà così distribuito:

1° Assoluto
2° Assoluto
3° Assoluto

120€
80€
60€

4° Assoluto*

50€

5° Assoluto**

40€
20€

Primo posto Donna

Fascia Elo da
1900 a salire

1° Posto
2° Posto*
3° Posto**

Fascia Elo da
1700 a 1899

40€
30€
20€

1° Posto
2° Posto*
3° Posto**

Fascia Elo da
1500 a 1699

40€
30€
20€

1° Posto
2° Posto*
3° Posto**

Fascia Elo
minore di 1499

30€
20€
15€

1° Posto
2° Posto*
2° Posto**

30€
20€
15€

* Premi supplementari : assegnati solo se si raggiungono gli 80 partecipanti
**Premi supplementari : assegnati solo se si raggiungono i 100 partecipanti
1° Assoluto U16
2° Assoluto U16

Trofeo
Trofeo

➢ I rimborsi spese sono indivisibili e non cumulabili e sono garantiti se ci saranno
almeno 3 giocatori della stessa fascia Elo; in mancanza di tale condizione, tali
giocatori concorreranno per la classifica della fascia Elo superiore.
➢ La premiazione sarà parte integrante del torneo, chi non sarà presente alla
stessa, senza giustificato motivo, perderà il diritto al premio, che sarà assegnato
al giocatore successivo in classifica.
➢ Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni FSI-FIDE
in vigore . Nel rispetto di tali disposizioni gli organizzatori si riservano di
apportarvi le modifiche che si rendessero necessarie per garantire la migliore
riuscita della manifestazione.
➢ La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazioni di
alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito ed
eventualmente dell’immagine (foto,video) sui siti internet della FSI,del Comitato Regionale e
sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi
esercita la patria potestà.

➢ I giocatori disabili con particolari esigenze di gioco sono pregati di avvisare
preventivamente l'organizzazione della loro presenza alla manifestazione.
Per maggiori informazioni e pre-iscrizioni contattare:
Paduano Gennaro cell. 3357284540
Donadio Giacinto cell.3483731326
Vitiello Giovanni cell. 3396816228

Come raggiungerci:
Con l’auto ==> uscita Torre Annunziata Nord, girare a sinistra procedendo su viale Pastore
Raffaele, svoltare a sinistra su Via Casa Cirillo, alla fine di tale strade si incontrerà la chiesa di
S.Gennaro, svoltare a sinistra per Via Sesto Staibano, girare a destra per via Viuli a salire ,
girando a destra obbligatoriamente sulla grande Via Panoramica, svoltare a sinistra per via
Tirone della Guarda salendo si raggiungerà il ristorante.

Itinere dall’uscita autostradale Torre A. Nord Villa Tirone

