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7° TORNEO SCACCHISTICO
CITTA' DI PAVIA
MEMORIAL “ROBERTO PATUZZO”

D a l 28 al 30 Settembre 2018
L'evento è composto da 2 tornei con i seguenti premi e rimborsi spese non cumulabili

TORNEO A
elo ≤ 2100
1° € 200
2° € 150
3° € 100
4° € 70
Elo fino a 1900
1° € 60
Elo fino a 1800
1° € 50

TORNEO B
elo ≤ 1600
1° Coppa
2° Coppa
3° Coppa
4° Coppa
Miglior Under 16
Coppa

Elo fino a 1700
1° € 40
Miglior Under 16
€ 40
5 TURNI:
PRIMO TURNO VENERDI' 28 ORE 20,00
DUE TURNI SABATO 29 ORE 9,30 e 15,00
DUE TURNI DOMENICA 30 ORE 9,30 e 15,00
TEMPO DI RIFLESSIONE torneo A, B
90 min + 30 secondi per mossa

www.paviascacchi.it

PREISCRIZIONI ONLINE SUL SITO
VESUS.ORG
CHIUSURA PREISCRIZIONI IL 28/09 ORE 12,00
Sede di gioco: VIA PONTE VECCHIO 1 PAVIA
BORGO TICINO - AREA BOCCIOFILA

QUOTE D' ISCRIZIONE CON PREISCRIZIONE ON-LINE €
– Under 18 € 25,00 –

40,00

maggiorazione senza preiscrizione € 10,00
Conferma iscrizioni venerdì 28/09 dalle 18,30 alle 19,30
Per info e preiscrizioni :

www.paviascacchi.it

Tel. 338.6710649 – 335.7817093
scacchicentotorri@gmail.com
alessandrogalbiati@hotmail.it

ABBINAMENTI
TORNEO A - B Sistema svizzero Lim
REGOLAMENTO
Il Torneo è aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri, classificati e non ed è valido per le variazioni
del punteggio ELO Italia e FIDE.
Ai giocatori è consentito un ritardo massimo di 60’ dall’inizio del turno pena la sconfitta a tavolino
ai ritardatari. Tutti i giocatori italiani e stranieri residenti in Italia devono essere tesserati alla FSI
per l’anno in corso o provvedervi in sede di torneo. Gli stranieri non residenti devono esibire un
documento d' iscrizione alla propria federazione affiliata FIDE; in caso di controversia anche in
merito alla forza di gioco, ogni decisione rimane di competenza arbitrale.
I premi sono indivisibili e non cumulabili; in caso di giocatori a pari punteggio si effettuerà lo
spareggio tecnico Bucholz FIDE integrale. I premi non aggiudicati saranno trattenuti.
Avvertenze
Per quanto non contemplato dal presente Bando Regolamento, valgono le norme del
Regolamento FIDE per l'attività scacchistica agonistica. Si precisa che nell'area di gioco è
rigorosamente vietato fumare.
L'iscrizione alla manifestazione comporta l'accettazione totale ed incondizionata di quanto esposto
nel presente Bando Regolamento.
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, per cause logistiche le
iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 80 giocatori.
Tutte le decisioni tecniche del Direttore di Gara sono inappellabili. Nella sede di gioco non potrà
essere garantito il silenzio totale, in quanto locale facente parte di esercizio aperto al pubblico.
Nell'area di gara sono ammessi cellulari e strumenti elettronici solo se completamente spenti e
fisicamente separati dal giocatore (ad es. in una borsa); in caso di prima inadempienza sarà
attribuito all'avversario un incremento di 10 minuti di riflessione, mentre la seconda inadempienza
comporterà partita persa. L' uso di tali strumenti e la ricezione di chiamata (squillo) prima della
conclusione della gara comporterà in ogni caso partita persa.
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di inserire in ciascun Torneo sino a 3 giocatori dei
Tornei inferiori. Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per danni a persone e cose
che dovessero verificarsi prima, durante e dopo il torneo.
La partecipazione sottintende il consenso dei partecipanti alla pubblicazione dei propri dati
(cognome, nome, provincia, società), partite ed eventuali immagini sul sito Internet federale e
dell'associazione organizzatrice. I premi e i rimborsi spese non sono cumulabili.

