
 
 

R E G O L A M E N T O   GRAN PRIX RAPID  2010 
 

Art. 1 E' istituito il 1° Gran Prix Rapid  2010 Abruzzo Marche. 

Art. 2 Sara’ utilizzato il regolamento FIDE per il gioco rapido e precisamente gli articoli da B1 a B8 
ma, il  tempo di riflessione potra’ variare da un minimo di 15' ( suggerito ) ad un massimo di 20'.    

Art. 3 Gli organizzatori interessati allo svolgimento di tornei di gioco rapido, dovranno fare 
richiesta al Cir.Cu.S. Pescara  info@circuspescara.eu o scacchiclubpescara@libero.it,  almeno 60 gg 
giorni prima della manifestazione per il relativo nulla osta. Ottenuto il nulla osta gli organizzatori 
avranno l'obbligo di utilizzare il logo della FSI, su tutto il materiale pubblicitario della 
manifestazione. I tornei potranno essere articolati da un minimo di 7 ad un massimo di 9 turni. 
La quota d'iscrizione consigliata di  € 14,00 ( U 20  € 10,00 ) ma, puo’ variare da un minimo di € 
13,00 ad un max di € 15,00.  Il costo della omologazione fissato in € 2 per ogni giocatore che verra’ 
versato, dopo il 1° turno al Presidente o Segretario del Cir.Cu.S. Pescara.  

Art. 4 Possono partecipare a tali tornei (esclusivamente open) giocatori in possesso di tessera FSI 
(agonistica-ordinaria-juniores). 

Ogni giocatore partecipa al singolo torneo con il punteggio che risulta dall’ultimo aggiornamento 
Elo Rapid pubblicato sulla F.S.I. o, in assenza dell'Elo normale, con 1440  se al primissimo torneo. 

Per l'assegnazione dei premi finali di fascia stagionali, il giocatore concorre esclusivamente per la 
fascia alla quale appartiene all'atto di iscrizione al suo primo torneo.  

Art. 5 . E' previsto un montepremi minimo di  € 315,00;  premi di fascia , per i giocatori che 
realizzano il maggior punteggio del circuito sommando i migliori risultati ottenuti in un numero 
in almeno il 75 % di prove in calendario. Sono altresi’ previsti premi di fascia ( < 1500, 1500 - 1699, 
1700 - 1899, 1900 - 2099 ), che saranno attribuiti con lo stesso meccanismo. 
Il Cir.Cu.S. Pescara via e mail ricevera’ dall'arbitro designato, entro tre giorni dal termine del 
torneo, per via telematica, i risultati completi al gestore del sito e alla F.S.I. per l'omologazione. 

Art. 6 La direzione di gara sara’ affidata ad un arbitro locale designato dall'organizzatore del 
torneo;  egli avra’ il compito di trasmettere i dati completi del torneo. 

Art. 7 Il presente Regolamento entra in vigore dal  1  marzo  2010.  

 

RIMBORSI  SPESE  € 315,00 
 

    Assoluto                 Fascia 1900 - 2099    Fascia 1700 1899   Fascia 1500 1699    Fascia <= 1500 

1°  € 80,00 + coppa 1°  € 25,00                 1°  € 25,00                  1°  € 25,00       1°  € 15,00 + coppa 

2°  € 60,00  2°  € 15,00          2°  € 15,00                  2°  € 15,00  

3°  € 40,00  

 


