TORNEO TRIRAPID “STEINITZ” 2017
5-12-13-15 Ottobre 2017

La manifestazione è costituita da 3 tornei a cadenza veloce, con classifiche separate e classifica finale combinata, validi
per l’Elo Fide Rapid/Blitz
CALENDARIO DI GIOCO
Giovedì 05 Ottobre
18:00 Torneo Rapid turni 1-2-3 tempo riflessione 25’+5”
Giovedì 12 Ottobre
18:00 Torneo Rapid turni 4 -5-6 tempo riflessione 25’+5”
Venerdì 13 Ottobre
18:00 Torneo Semilampo 6 turni tempo di riflessione 13’+2”
Domenica 15 Ottobre 09:00 Torneo Lampo 11 turni tempo di riflessione 4’+2”

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO

SOCI
A/30
€ 15
R15
€ 10
R5
€5
3 TORNEI
€ 20

NON
SOCI
€ 23
€ 15
€8
€ 30

JUNIOR e
DONNE
€ 10
€8
€3
€ 15

N.B: la quota ridotta viene applicata solo in caso di iscrizione
preventiva a tutti e 3 i tornei

RIMBORSI SPESE E PREMI
1°
2°
3°
1°
1°

classificato:
classificato:
classificato:
fascia  1900:
fascia  1700:

Torneo Singolo
20% del montepremi
15% del montepremi
10% del montepremi
5% del montepremi
5% del montepremi

Classifica Combinata
10% del montepremi
7% del montepremi
5% del montepremi
5% del montepremi
5% del montepremi

Gli organizzatori si riservano di inserire ulteriori premi
Il montepremi è pari al 75% delle quote di iscrizione.

REGOLAMENTO VALIDO PER I 3 TORNEI
1. Possono partecipare al torneo tutti i giocatori di qualsiasi categoria e non classificati
2. Tutti i giocatori devono essere regolarmente tesserati per l'anno 2017 o tesserarsi in sede di Torneo insieme all’iscrizione
all’associazione
3. Come sistemi di spareggio saranno utilizzati nell'ordine il Buchholz totale, tagliato, e l'APRO
4. Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 4 minuti di ritardo perderà la partita..
5. E’ possibile l’ingresso al 2° o 3° turno con ½ punto
6. Il giocatore che si assenta senza aver preannunciato l’assenza all’Arbitro può essere escluso dal Torneo a discrezione dello
stesso.
7. La premiazione è parte integrante della manifestazione. Il giocatore vincitore di un premio che risulta assente ingiustificato,
perde il diritto di ricevere il premio il quale sarà assegnato al giocatore avente diritto immediatamente successivo
8. Per quanto non contemplato nel presente bando-regolamento valgono le norme del Regolamento Internazionale della FIDE e
dei Regolamenti Tecnici della FSI vigenti al momento dello svolgimento dei tornei. L'iscrizione alla manifestazione comporta
l'accettazione totale e incondizionata del bando regolamento e di eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il buon
esito della manifestazione
9. I giocatori disabili con particolari esigenze di gioco sono pregati di avvisare preventivamente l'organizzazione della loro
presenza alla manifestazione
10. La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di dati personali (cognome, nome,
categoria, Elo), della foto, del video, della trasmissione via internet delle partite nonché dei risultati conseguiti sui siti: della
Scacchistica Partenopea, del Comitato Regionale, della F.S.I. e sul web in generale. Per i minori tale consenso è
implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria podestà
11. L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al momento della manifestazione, si riserva di
apportare tutte le eventuali modifiche al presente bando che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della
manifestazione

Si consiglia la pre-iscrizione direttamente dal sito www.scacchisticapartenopea.org o mandando una mail a: direttivo@scacchisticapartenopea.org
specificando: nome e tipo del torneo, nome, cognome, luogo e data di nascita, categoria ed eventuale circolo di appartenenza. Si precisa che i
giocatori pre-iscritti devono regolarizzare l’iscrizione al torneo massimo 30’ prima dell’inizio del 1° turno; in caso contrario potranno essere cancellati.
Inoltre, chi accederà al 2° turno dovrà regolarizzare l’iscrizione prima dell’ingresso allo stesso.
Informazioni: Francesco Roviello 350.5129566 Roberto Cerrato 338.3225008

