Comitato Regionale del Lazio

Il Comitato Regionale del Lazio
in collaborazione con
Associazione Archeosofica – Sezione di Roma
indice e organizza il
2° TORNEO PALAMEDES – 1° CAMPIONATO REGIONALE RAPID
Roma, 2 giugno 2019

MONTEPREMI: 2.350 EURO
Modalità di gioco: Rapid FIDE con formula Open Integrale. Nove turni con Sistema Svizzero.
Tempo di riflessione: 10 minuti + 5 secondi a mossa a partire dalla prima.
Sede di gioco: Hotel Mercure Eur Roma West, Viale degli Eroi di Cefalonia, 301 • Roma
CALENDARIO DEI TURNI
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
Nono turno

ore 14:30
ore 15:10
ore 15:50
ore 16:30
ore 17:10

Al termine del nono turno seguirà la premiazione.
PREMI/RIMBORSO SPESE
ASSOLUTO
Fascia ELO <2200
Fascia ELO <2000
Fascia ELO <1800
Fascia ELO <1600
Fascia ELO =/<1440
Over 65

1°
€ 500
€ 70
€ 70
€ 70
€ 70
€ 70
Coppa

Campione Regionale assoluto
Campione Reg. cat. CM
Campione Reg. cat. 1N
Campione Reg. cat. 2N
Campione Reg. cat. 3 N
Campione reg. cat. NC

Trofeo
Targa
Targa
Targa
Targa
Targa

2°
€ 350
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50
Targa

3°
€ 300
€ 30
€ 30
€ 30
€ 30
€ 30
Targa

4°
€ 250

5°
€ 200

I rimborsi spese non sono cumulabili né divisibili. I rimborsi spese 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 rimborso spese è attribuito al giocatore che lo
segue nella classifica relativa al premio stesso. Se il vincitore, o il giocatore cui è attribuito il
rimborso spese, è l’ultimo in classifica e non è presente, il rimborso non viene assegnato. Se i
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partecipanti di una fascia di Elo sono meno di 3, il rimborso spese di quella fascia non viene
assegnato e i giocatori concorrono ai rimborsi spese della fascia superiore, se esiste. Per calcolare la
Classifica Finale i criteri di spareggio sono nell'ordine: Buchholz Cut1, Buchholz Total, ARO.
Il titolo di Campione Regionale semilampo sarà assegnato al primo giocatore in classifica tesserato
con una Associazione sportiva affiliata nel Lazio.

ISCRIZIONI
Sono ammessi giocatori italiani e stranieri senza limitazione di Elo. Tutti i giocatori, italiani e
stranieri residenti in Italia, devono 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.
Iscrizione
Quota standard
Quote Under 16

Entro il 13/5/19
€ 20,00 (venti/00)
€ 15,00 (quindici/00).

Entro il 27/5/19
€ 25,00 (venticinque)
€ 20,00 (venti/00)

In sala gioco
€ 30,00 (trenta/00)
€ 25,00 (venticinque)

È possibile effettuare la preiscrizione sul sito Vesus.org fino alle ore 24:00 del 31 maggio 2019.
L’iscrizione si riterrà completa e valida solo con il pagamento della quota nei tempi indicati.
Il bonifico bancario deve essere intestato a: FSI – Comitato Regionale del Lazio, Codice IBAN:
IT58J0569603226000002374X84. Nella causale di versamento deve essere indicato “Nome e
cognome. Iscrizione al 2° Torneo Palamedes.”
Oltre la data del 27/5, sarà possibile perfezionare le iscrizioni solo in sede di gioco il 2 giugno dalle
ore 8:00 fino e non oltre le ore 9:30. L'organizzazione si riserva di accettare le iscrizioni fino al
limite della capienza della sala di gioco ed i materiali da gioco disponibili.
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 ai numeri: 3934383698 (Michele Blonna), 3356796116
(Lorenzo Castellano), 3472202366 (Domenico Zibellini).

