27 e 28 Febbraio, 1 Marzo 2015

14° FESTIVAL
WEEKEND
"Scacchi tra le Torri"
Sede di gioco
Melegnano
Scuola Sociale Accademia delle Arti
Via Marconi, 21
Tornei F.S.I.
Open A: Elo >= 2000
Open B: 1500 <= Elo < 2000
Open C: Elo < 1600

REGOLAMENTO
Partecipazione
E' obbligatoria la Tessera Agonistica F.S.I. 2015. Potrà essere
richiesta ai giocatori la relativa autocertificazione al momento del
perfezionamento delliscrizione al torneo.
Sarà possibile sottoscrivere la Tessera anche al momento
dell'iscrizione, al prezzo di 45 Euro, 10 Euro per le tessere Junior.
Promozioni, aggiornamenti di punteggio individuale, modalità di
organizzazione e di svolgimento dei Tornei e Norme Disciplinari,
sono regolati dal vigente RTF, Regolamento Tecnico Federale.

Abbinamenti
Open A, B e C
Sistema Svizzero Lim.
In caso di spareggio tecnico verrà utilizzato
il sistema Bucholz Fide e l'ARO
(Elo medio avversari incontrati)

Turni di gioco
5 Turni di gioco (vedi Calendario di Gioco)

Tempo di riflessione
Open A, B e C
1 h e 40 + 30 secondi a mossa dalla prima.

Ritardo del giocatore
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti
di ritardo dall'inizio della sessione di gioco perderà la partita.

Iscrizioni
Open A, B e C:
 45,00 ( 50,00 senza preiscrizione);
Over 60, Under 18, Giocatrici
e Soci Circolo La Taverna:
 35,00 ( 40,00 senza preiscrizione)
Giocatori con titolo di GM e IM:
 10,00 (per rimborso tassa di omologazione FSI)

Condizioni per lammissione ai tornei
q LOrganizzazione, in relazione allo spazio disponibile
nella sede del torneo, chiuderà le preiscrizioni al raggiungimento
dei 120 preiscritti o alle ore 12 del 27 Febbraio 2015.
q Non si garantisce la partecipazione ai tornei senza la
preiscrizione. Si raccomanda, quindi, di effettuare la
preiscrizione, finché possibile (vedi Informazioni e Preiscrizioni).
q I giocatori preiscritti saranno ammessi ai tornei presentandosi
di persona entro le ore 19,15 del 27 Febbraio al tavolo delle
iscrizioni nella sede di gioco, o comunicando telefonicamente
l'eventuale ritardo, sempre entro le ore 19,15.
q I giocatori ammessi saranno iscritti ai tornei e i loro dati
saranno confermati al Direttore di Gara dopo il pagamento
della quota discrizione.
q Eventuali giocatori non preiscritti potranno essere ammessi
ai tornei, fino al completamento dei 120 giocatori totali,
nellordine in cui si saranno presentati di persona il pomeriggio
del 27 Febbraio al tavolo delle iscrizioni.
q Loperazione di ammissione ai tornei dei non preiscritti
sarà attuata dagli organizzatori a partire dalle ore 19,15,
tenendo conto della capienza massima prevista e dei preiscritti
già ammessi.
q Nella presente competizione non è consentita la patta a
forfait.

Avvertenze

q Per quanto non contemplato dal presente Bando Regolamento, valgono le norme del RTF
e del Regolamento FIDE per l'attività scacchistica agonistica. L'iscrizione alla manifestazione
comporta l'accettazione totale ed incondizionata di quanto esposto nel presente Bando Regolamento.
q Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie
per la buona riuscita della manifestazione o per cause di forza maggiore.
q Tutte le decisioni tecniche del Direttore di Gara sono inappellabili.
q Durante la partita a un giocatore è assolutamente proibito tenere con sè o utilizzare
telefoni cellulari, o altro dispositivo digitale in grado di suggerire mosse di scacchi, pena limmediata
sconfitta (art. 11.3b). Il giocatore può introdurre un tale dispositivo nellarea della competizione
purché sia completamente spento e non lo tenga addosso a sé durante la partita (per esempio,
può riporlo in una borsa, e non potrà allontanarsi con tale borsa senza il consenso dellarbitro).
q Nella sede di gioco è vietato fumare (comprese sigarette elettroniche).
q Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di inserire in ciascun Torneo sino a 3
giocatori dei Tornei inferiori.
q Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per danni a persone e cose che
dovessero verificarsi prima, durante e dopo il Festival Week-End.
q La partecipazione sottintende il consenso dei partecipanti alla pubblicazione dei propri
dati (cognome, nome, provincia, società) sul sito Internet federale e dell'associazione organizzatrice.

Iscrizione e sorteggio
1° Turno
2° Turno
3° Turno
4° Turno
5° Turno
Premiazione

Calendario di Gioco

Venerdì 27 Febbraio Entro le 19.30
Entro le 20.00

Sabato 28

Domenica 1 Marzo

Ore 09.30
Ore 15.00
Ore 09.30
Ore 15.00
Al termine

 350

Open A

 120
 80
 60
 50

 150

Open B

Coppa
Coppa

Open C

Rimborsi Spese
1°

 200
 120
 80
 60

Coppa

2°
3°
4°
5°

INFORMAZIONI E PREISCRIZIONI

-> Francesco Di Matteo: 328.40.42.747
-> Angelo Ferrigno: 335.74.46.998
-> E-mail: festival2015@scacchilataverna.org
-> Web: http://www.scacchilataverna.org/festival_2015.html

