CAMPIONATO PROVINCIALE DI ROMA
Valido come Ottavo di finale del CIA

Torneo Weekend
Weeke Open Integrale Lazio Scacchi
19-21 febbraio2016
S.S. LAZIO SCACCHI ASD - VIA NATHAN 41 – 00146 ROMA
CALENDARIO DI GIOCO
19febbraio
febbraio 2016
Iscrizioni in sala
19febbraio
febbraio 2016
1° turno
20febbraio
febbraio 2016
2° turno
20febbraio
febbraio 2016
3° turno
21febbraio
febbraio 2016
4° turno
21febbraio
febbraio 2016
5° turno
21febbraio
febbraio 2016
Premiazione

Venerdì
Venerdì
Sabato
Sabato
Domenica
Domenica
Domenica

Ore 16.00-18.00
Ore 18.30
Ore9.30
Ore 15.00
Ore9.30
Ore15.00
A seguire

TIPOLOGIA DEL TORNEO
Cinque turni con Sistema Svizzero
Giocatori italiani in possesso di Tessera F.S.I. per l’anno 2016 (Agonistica,
Agonistica, Ordinaria, Ordinaria
Ridotta o Junior).. Chi ne è sprovvisto potrà sottoscriverla in sala al momento dell’iscrizione, senza
Requisiti per
maggiorazione.
l’ammissione
Open Integrale (aperto a tutti)
Tempo di riflessione
90 minuti + 30 secondi a mossa a partire dalla prima
Ritardo permesso
60 minuti dall’inizio delle partite
Il Torneo è valido per la variazione del punteggio ELO FIDE e ELO ITALIA.
In caso di assenze non preannunciate saranno applicate le norme riportate all'art. 7.5, commi 2 e 3, del RTF.
Modalità di gioco

MONTEPREMI IN DENARO € 700

1° classificato
2° classificato
3° classificato

€ 230
€ 160
€ 100

1° classificato fascia 1800/1999
2° classificato fascia 1600/1799
3° classificato fascia fino a 1599

€ 70
€ 70
€ 70

•
•

I premi non sono cumulabili né divisibili.
Se i partecipanti di una fascia di Elo sono meno di 3, la fascia in oggetto viene accorpata con la successiva ed il relativo premio
non viene attribuito.
• 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 sarà attribuito al giocatore che lo segue nella classifica
classifi
relativa al premio stesso.
Per calcolare la Classifica Finale sarà adottato Buchholz Internazionale.
Internazionale I criteri di spareggio sono: Buchholz Cut1(Buchholz senza il
peggiore risultato), Buchholz Total(Buchholz
(Buchholz Totale), Average Rat. Opp.. (La Media dell’Elo degli Avversari incontrati).
Modalità:
Costo (di cui € 9
destinati alla FSI):

Pagamento:

ISCRIZIONI
Preiscrizione sul sito http://vesus.org/tournaments/campionato-provinciale-roma
http://vesus.org/
roma-week-end-ss-lazio-scacchi/
• Quota standard: € 50,00
,00
• Quote ridotte: € 45,00
,00 (Under 18, Over 65 e donne), € 40,00
,00 (Soci ordinari della S.S. Lazio Scacchi), €
35,00 (Soci Amici e Sostenitori della S.S. Lazio Scacchi)
• A mezzo bonifico bancario intestato a S.S. Lazio Scacchi, IBAN: IT39O0538703200000001092094,
indicando nella causale “IscrizioneCampionato
“Iscrizione
Provinciale di Roma - Torneo Week-end febbraio 2016”
S.S. Lazio Scacchi” (modalità consigliata).
consigliata). SI PREGA DI INVIARE COPIA DEL PAGAMENTO A

info@lazioscacchi.org
• Nella segreteria del circolo, in via Nathan 41
Scadenza:
17febbraio 2016:: superata tale data sarà applicata una maggiorazione di € 5,00
Arbitro della manifestazione il sig.: ANRemo
NRemo Sayour
Con l’iscrizione si accetta quanto previsto dal presente Bando.Per le variazioni ELO e per quanto non previsto valgono le norme
nor stabilite
dalla F.S.I.L’organizzazione si riserva il diritto di apportare le opportune
opportune modifiche per la buona riuscita della manifestazione
In sala da gioco è vietato fumare e usare apparecchiature elettroniche.
Per informazioni rivolgersi allo
al 06.591.74.69 (ore ufficio) – 329.09.66
66.288

info@lazioscacchi.org www.lazioscacchi.org

