Accademia Scacchistica Romana, S.S. Lazio Scacchi, Circolo D.L.F. Steinitz,
in collaborazione con
Associazione Archeosofica
indicono e organizzano il
1° TORNEO DI SCACCHI PALAMEDES
Roma, 9 settembre 2018

MONTEPREMI: 2.350 EURO
Pranzo (bevande escluse) offerto dallo sponsor!
Modalità di gioco: Rapid FIDE con formula Open Integrale. Otto turni con Sistema Svizzero.
Tempo di riflessione: 10 minuti + 5 secondi a mossa a partire dalla prima.
Sede di gioco: Hotel Capannelle Appia Antica, Centro Congressi, Via Siderno, 37 • Roma
CALENDARIO DEI TURNI
Iscrizioni e tesseramento in sala dalle ore 8:00 alle ore 09:30.
Primo turno
Secondo turno
Terzo turno
Quarto turno

ore 10:00
ore 10:40
ore 11:20
ore 12:00

Quinto turno
Sesto turno
Settimo turno
Ottavo turno

ore 15:00
ore 15:40
ore 16:20
ore 17:00

Al termine dell’ottavo turno seguirà la premiazione.
PREMI
ASSOLUTO
Fascia ELO <2200
Fascia ELO <2000
Fascia ELO <1800
Fascia ELO <1600
Over 65
Fascia ELO =/<1440

1°
€ 500
€ 70
€ 70
€ 70
€ 70
€ 70
Coppa
+ Set scacchi

2°
€ 350
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
Coppa
+ Set scacchi

3°
€ 300
€ 30
€ 30
€ 30
€ 30
€ 30
Coppa
+ Set scacchi

4°
€ 250

5°
€ 200

Dal quarto al decimo:
Set di scacchi + medaglia

I premi non sono cumulabili né divisibili. I premi possono essere ritirati, solo durante la
premiazione, dal vincitore, da un genitore (nel caso di minori) o da persona dotata di delega scritta.
In assenza di queste condizioni, il premio è attribuito al giocatore che lo segue nella classifica
relativa al premio stesso. Se il vincitore, o il giocatore a cui viene attribuito il premio, è l’ultimo in
classifica e non è presente, il premio non viene assegnato. Se i partecipanti di una fascia di Elo sono
meno di 3, il premio di quella fascia non viene assegnato. Per calcolare la Classifica Finale i criteri
di spareggio sono nell'ordine: Buchholz Cut1, Buchholz Total, ARO.

ISCRIZIONI
Sono ammessi giocatori italiani e stranieri senza limitazione di Elo. Tutti i giocatori, italiani e
stranieri residenti in Italia, debbono essere in regola con il tesseramento FSI. Chi è sprovvisto di
Tessera può sottoscriverla in sala al momento dell’iscrizione. I giocatori stranieri devono essere in
possesso di ID Fide prima della partecipazione al Torneo.
Quota standard: € 20,00 (venti/00)
Quote ridotta: € 15,00 (quindici/00) per Under 16, Over 65 e donne.
Quota gratuita: per i primi 15 studenti LUISS iscritti. L’iscrizione è valida solo se si è in
possesso della tessera FSI che può essere richiesta con il versamento di € 14,00
(quattordici/00) nel caso di chi non è mai stato tesserato.
È possibile effettuare la preiscrizione sul sito Vesus.org fino alle ore 24:00 del 4 settembre 2018 cui
deve seguire il contestuale versamento della quota d’iscrizione a mezzo bonifico bancario intestato
a: FSI – Comitato Regionale del Lazio, Codice IBAN: IT58J0569603226000002374X84. Nella
causale di versamento deve essere indicato “Nome e cognome. Iscrizione al 1° Torneo di scacchi
Palamedes.”
L’iscrizione si riterrà completa e valida solo dopo il ricevimento della relativa quota.
Oltre tale data le iscrizioni subiranno una maggiorazione di € 10,00 (dieci/00) e sarà possibile
effettuarle solo in sede di gioco la mattina del 9 settembre dalle ore 8:00 fino e non oltre alle ore
9:30. L'organizzazione si riserva di accettare iscrizioni fino al limite della capienza della sala di
gioco ed i materiali da gioco disponibili.
La manifestazione sarà arbitrata da Arbitri FSI ancora da designare.
Con la partecipazione al Torneo ciascun giocatore consente la pubblicazione di alcuni propri dati
personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito, nonché la pubblicazione
di proprie partite e foto sui siti web della FSI/FIDE, degli enti organizzatori. Per i minori tale
consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà.
Con l’iscrizione si accetta quanto previsto dal presente Bando. Per quanto non previsto valgono le
norme stabilite dalla FIDE.
I giocatori diversamente abili con particolari esigenze di gioco sono pregati di avvisare
preventivamente l’organizzazione della loro presenza alla manifestazione. In sala da gioco è vietato
fumare e la disponibilità di apparecchiature elettroniche nell'intera area della competizione è
soggetta alle regole FIDE.
L’organizzatore si riserva la possibilità di apportare le opportune modifiche, per la buona riuscita
della manifestazione.
Per informazioni è possibile rivolgersi a: Valentina Teodonio, cell. 329.0966288, indirizzo e-mail
info@lazioscacchi.org; oppure a Lorenzo Castellano, cell. 335.6796116, indirizzo e-mail
accademiascacchi7010@gmail.com; oppure a Raffaele Lombardi 345.4364331, indirizzo e-mail
raff.lombardi@alice.it.

