
 

CALENDARIO 

Il Comitato Scacchistico Siciliano 

in collaborazione con  

ASD Enzo Crea 

indice e organizza la 

 

I COMBINATA ASDEC 
domenica 28 settembre 2014 

Rapid valevole per il 

Grand Prix Sicilia 2014 
sede di gioco: 

Istituto per sordomuti 
Annibale Maria di Francia 
viale Principe Umberto, 93 

MESSINA 

 

 

ore 10:00 Chiusura Iscrizioni 

 

ore 10:30 Inizio Torneo Blitz 

 

ore 14:30 Inizio Torneo Rapid 

 

Ore 19:00 Premiazione 

 

 

 

Arbitro della manifestazione: 
Aurelio BANDIERA 

 
 
 
 

Organizzazione 
ed informazioni 

 

 

 

 

Giuseppe Massimo Cattafi  

e-mail: massimocattafi@gmail.com 

cell: +39 320 574 8405 

 

ASD Enzo Crea 

e-mail asd.enzo.crea@gmail.com 

http://asdenzocrea.altervista.org 

 

 



 

 

 Le variazioni del punteggio individuale 

avverranno secondo le norme FIDE e 

FSI in vigore al momento dell'inizio 

della manifestazione.  

Per quanto non contemplato nel pre-

sente Bando-Regolamento, valgono le 

norme del Regolamento Internazionale 

della FIDE e del Regolamento Tecnico 

della FSI vigenti al momento dello svol-

gimento dei tornei.  

L'iscrizione alla manifestazione com-

porta l'accettazione totale e incondizio-

nata di quanto esposto nel presente 

bando.  

L'organizzazione si riserva di apportare 

modifiche che si rendessero necessarie 

per il buon esito della manifestazione.  

In sala gioco è vietato fumare e usare 

cellulari.  

No smoking, no cell phones.  

La classifica finale viene ottenuta 

sommando il doppio dei punti otte-

nuti nel torneo Blitz con il triplo dei 

punti ottenuti nel Rapid. In caso di 

parità, si considereranno gli scontri 

diretti. In caso di ulteriore parità, sa-

rà avvantaggiato il giocatore meglio 

piazzato nel Torneo Blitz.  

Regolamento 

La I Combinata ASDEC consta di 

due tornei: 

un torneo Blitz a cadenza 3’+2” ed 

un torneo Rapid a cadenza 12’+5”. 

Entrambi i tornei si svolgeranno su 

sette turni. 

Il Torneo Blitz sarà valido per le va-

riazioni Elo Blitz FIDE. Il sistema di 

abbinamento sarà lo svizzero. 

Il Torneo Rapid sarà valido per le 

variazioni Elo Rapid Italia e per il 

Gran Prix Sicilia 2014. Il sistema di 

abbinamento sarà lo svizzero. 

 Saranno ammessi al torneo: 

- i giocatori italiani e stranieri residenti 

in Italia tesserati presso la FSI secon-

do le norme vigenti alla data di svolgi-

mento del torneo; 

- i giocatori italiani e stranieri residenti 

in Italia, non in possesso della tessera 

FSI per l'anno in corso, sottoscriven-

do la stessa in sede di torneo; 

- i giocatori stranieri non residenti in 

Italia in lista FIDE al primo settem-

bre 2014 e quelli in possesso della 

certificazione della propria federazio-

ne attestante la categoria posseduta.  

Quote e premi 

La quota di partecipazione è di 15€. 

È garantita la partecipazione solo ai 

giocatori che si saranno preiscritti 

(vedi contatti). Ci si può iscrivere il 

giorno del torneo, tuttavia La Dire-

zione dello stesso si riserva la facoltà 

di non accettare la richiesta per moti-

vi organizzativi.  

Premi (indivisibili): 

1°  150€ 

2°   90€ 

3°   60€ 

4°  45€ 

5°   30€ 

6°   20€ 

7°  15€ 

Riceveranno inoltre un premio: 

1° under 18 (nati dal 1996 in poi) 

1° over 60 (nati fino al 1954) 

1° Torneo Blitz 

1° Torneo Rapid 

 


