
 

A.S.E.

L'ASSOCIAZIONE SCACCHISTICA ETNEA

organizza il

TORNEO SOCIALE 2014
Open integrale

dal 3 Maggio al 21 Giugno 2014

NON VALIDO PER LE VARIAZIONI ELO

     Sede di gioco: 
il torneo si svolge presso la sede di gioco dell'A.S.D. Scacchistica Etnea a Catania
in  Viale  Andrea  Doria  25 (zona  circonvallazione  di  Catania  altezza  cittadella
universitaria). 

     Formula: 
la  manifestazione  consiste  in  un  open  integrale  di  7  turni a  sistema  svizzero,
spareggio Bucholz variante Fide. Il torneo NON è valido per le variazioni Elo. Il
torneo è aperto anche ai non soci invitati dall'ASE.

     Cadenza di gioco: 
la cadenza di gioco è di 60 minuti a giocatore. L'organizzazione ammette un ritardo
massimo di 30 minuti sull'orario di inizio della partita.
 
     Iscrizioni:  
è  obbligatoria  l'iscrizione,  entro  venerdì  2  Maggio  2014,  inviando  una  mail  a
scacchisticaetnea@alice.it oppure telefonando al 338.1138353. 

     Contributo organizzativo:
i l contributo spese organizzative è fissato in € 10,00, ridotto ad € 5,00 per gli Under
18, le donne, i Soci ASIGC ed i Soci dell'ASE. 
Iscrizione gratuita per giocatori con ELO superiore a 2300 punti.

    Calendario torneo:

Sabato 3 Maggio Ore 16:45 Chiusura iscrizioni e abbinamenti

Sabato 3 Maggio Ore 17:00 1° turno

Sabato 10 Maggio Ore 17:00 2° turno

Sabato 17 Maggio Ore 17:00 3° turno

Sabato 24 Maggio Ore 17:00 4° turno

Sabato 31 Maggio - Sospensione (concomitanza torneo Regionale) 

Sabato 7 Giugno Ore 17:00 5° turno

Sabato 14 Giugno Ore 17:00 6° turno

Sabato 21  Giugno Ore 17:00 7° turno e premiazione a seguire.

     Norme:
l’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione totale ed incondizionata delle
norme previste nel presente bando. Per quanto non contemplato valgono le norme del
Regolamento FIDE e del Regolamento Tecnico Federale vigenti.
Se un giocatore non può presentarsi per giustificati motivi e l'avversario è disponibile
a spostare l'incontro l'organizzazione consente di anticipare gli incontri, durante la
settimana che precede il turno (il  mercoledì sera, presso la sede dell'ASE). Non sarà
possibile tuttavia spostare il primo e l'ultimo turno di gioco.
L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al momento della
manifestazione, si riserva di apportare tutte le eventuali modifiche che si rendessero
necessarie per il  buon esito della manifestazione o per motivi di forza maggiore e
declina  ogni  responsabilità  per  danni  a  cose  o  persone  che  dovessero  verificarsi
antecedentemente, durante o successivamente allo svolgimento della stessa.
La partecipazione alla manifestazione sottintende il  consenso di ogni giocatore alla
pubblicazione di  alcuni dati  personali  (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del
risultato conseguito sul  web. Per i  minori  tale  consenso è  dato implicitamente dai
genitori o da chi esercita la patria potestà.

      Premi:
ai primi 3 della classifica assoluta:  1° € 300 + Trofeo; 2° € 200; 3° € 100.
Sono  inoltre  premiati  con  trofei,  libri  e  gadget  scacchistici:  i  primi  3  classificati
dell'ASE,  il 1° ASIGC, il 1° Junior, il 1° Over 60 e la prima giocatrice del torneo. 

I premi sono indivisibili e non cumulabili.

      Nota: 
per motivi organizzativi è consentito un numero massimo di 40 giocatori iscritti.

VIETATO FUMARE ED UTILIZZARE TELEFONI CELL ULARI IN SALA TORNEO

mailto:scacchisticaetnea@alice.it

	L'ASSOCIAZIONE SCACCHISTICA ETNEA
	TORNEO SOCIALE 2014

