
L’A.D. Itria Scacchi e L’A.D.Taranto Scacchi
Organizzano il

Torneo Week-End OPEN “Itria-Taranto”
Martina Franca 06-07 dicembre e Taranto 13-14 dicembre 2014

Sedi di gioco
Associazione Dilettantistica Itria Scacchi

Via Pergolesi n°48 - Martina Franca

e

Associazione Dilettantistica Taranto Scacchi
Via Lago di Montepulciano n°1 - Taranto

(Accreditamento entro le 15:00 del 6 dicembre)

Regolamento

1. Al torneo potranno partecipare tutti i giocatori in possesso di tessera Agonistica o Junior FSI 2014 o 2015, che
può essere richiesta in sede di torneo.

2. Variazioni Elo e promozioni secondo le regole FIDE/FSI in vigore durante lo svolgimento del torneo.
3. Sono previsti 2 tornei:

OPEN A Aperto a tutti
OPEN B Riservato a giocatori con Elo inferiore a 1500.
Per entrambi i tornei sono previsti 6 turni di gioco, con abbinamenti secondo il sistema svizzero mediante 
software Vega; la classifica verrà stilata per punti, Bucholz Cut 1, Bucholz tot, ARO e APRO.
Il tempo di riflessione è di 90 minuti per tutta la partita, con 30 secondi di incremento a partire dalla prima 
mossa. Il giocatore regolarmente abbinato, se non presente all’avvio del turno, perde la partita dopo 60’.

4. Iscrizioni: OPEN A e B euro 20.00, ridotte di euro 5.00 ai soci Itria e Taranto Scacchi; per le donne, Under 18
e Over 60 la riduzione sarà di euro 8.00.

5. Preiscrizione obbligatoria (on line su federscacchipuglia.it; ovvero e-mail, telefonica, SMS (vedi sotto))
entro le ore 22.00 del 4 dicembre 2014. Le iscrizioni non comunicate preventivamente saranno accettate
con riserva.

6. Per quanto non contemplato dal presente bando, valgono le norme del Reg. Internazionale FIDE e del Reg.
Tecnico FSI vigenti al momento della gara. L’iscrizione alla manifestazione implica l’accettazione
incondizionata e totale di quanto esposto nel presente regolamento. L’organizzazione si riserva di apportare
eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il buon andamento della manifestazione. Si declina ogni
responsabilità per danni a cose e persone, prima, durante e dopo il torneo. La partecipazione implica il
consenso alla pubblicazione dei dati (nome, cognome, categoria, Elo), immagini e video sul sito
Internet federscacchipuglia.it, tarantoscacchi.it, sul settimanale ExtraMagazine, facebook
itriascacchi e tarantoscacchi . Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori.

7. Calendario di gioco: Sabato 06 Dicembre - entro le ore 15:00 accreditamento; ore 15:30 1° Turno.
Domenica 07 Dicembre ore 09:00 2°Turno – ore 15:30 3°Turno
Sabato 13 Dicembre ore 15:30 4°Turno – Domenica 14 Dicembre ore 09:00 5°Turno e
ore 15:30 6°Turno – Cerimonia di premiazione prevista alle ore 19:30.

8. Premi: Coppe ai primi tre classificati e al primo assoluto under 16 (nati dal 1998 in poi) per ogni torneo; medaglie al
migliore per ogni fascia di età U16 (premi non cumulativi). Eventuali altri premi saranno comunicati durante lo
svolgimento della manifestazione

9. Informazioni
Francesco Zito 320-7614702 Valerio Sprecacenere 320-7479700
Andrea Beretta 330-943081 Gigi Troso 339-2695756
E-mail: itriascacchi@libero.it sst@tarantoscacchi.it
Comitato Regionale Pugliese - www.federscacchipuglia.it - crp@federscacchipuglia.it


