Federazione Scacchistica Italiana
Associazione Dilettantistica Taranto Scacchi

4° Torneo di fine estate
22 – 23 – 29 - 30 settembre 2018
Sede di gioco:
Via Lago di Montepulciano n° 1 – Taranto
(nei pressi della Clinica Villa Verde)
GPS: 40.448453 N, 17.273077 E

Regolamento




La manifestazione comprende un torneo open su 6 turni, aperto a tutti, di qualsiasi forza di gioco.



Tutti i giocatori, devono essere provvisti di Tessera Agonistca o Junior valida per il 2018. I giocatori
sprovvisti potranno tesserarsi in sede di torneo.









La formazione dei turni avverrà secondo il sistema svizzero. La manifestazione è valida per le variazioni Elo
Italia, Elo FIDE e il conseguimento delle tranches FIDE, secondo le norme previste.

Iscrizione: euro 15.00 per tutti, euro 9.00 per chi gioca per la 1 a volta in un torneo ufficiale se
tesserato con l'A.D. Taranto Scacchi.
Preiscrizione obbligatoria (on line su tarantoscacchi.it, telefonica, e-mail, SMS, fax), entro le ore 12.00
del 22 settembre. Le iscrizioni non comunicate preventivamente saranno accettate con riserva e maggiorate
di euro 5,00. Variazioni di qualsiasi tipo al presente bando saranno comunicate esclusivamente ai
giocatori preiscritti.
Tempo di riflessione: 90 minuti per giocatore con un incremento di 30 secondi a mossa.
Il giocatore regolarmente abbinato deve presentarsi alla scacchiera entro 60 minuti dall'inizio del turno; un
ritardo maggiore a quello indicato comporterà l'assegnazione della sconfitta.
È possibile accedere all'area della competizione con dispositivi elettronici purché completamente spenti e
tenuti fisicamente separati.
Per quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme dei regolamenti FSI e FIDE 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 tarantoscacchi.it e
facebook.com/tarantoscacchi. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori.

Calendario di gioco
 Sabato
22 settembre
ore 15.45 sorteggio
ore 16.00 1° turno
 Domenica 23 settembre
ore 09.30 2° turno
ore 15.00 3° turno
 Sabato
29 settembre
ore 16.00 4° turno
 Domenica 30 settembre
ore 09.30 5° turno
ore 15.00 6° turno. A seguire premiazione.
Premi
 Coppa ai primi 3 classificati. Successivamente ai primi 3: coppa al 1° 1N, 2N, 3N, NC, U16. Medaglia a tutti gli
Under 16. I premi per categoria saranno assegnati solo se ognuna sarà rappresentata da almeno 4 giocatori. Le
coppe non sono cumulabili. In caso di parità i premi saranno assegnati mediante Bucholz Cut 1, Bucholz Tot e
ARO.
Informazioni: Luigi Troso 331 651 7414, Franco Visino 338 772 3810, Alessandro Vantaggio 338 715 2139
A.D. Taranto Scacchi www.tarantoscacchi.it - sst@tarantoscacchi.it
Albo d'oro
2015 Luca Vantaggio
2016 Mario Smiraglia
2017 Antonio Varvaglione
Sarà possibile usufruire di un primo piatto e una
bibita al prezzo di 5.00 euro

