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Comitato
Regionale Marche

1° WEEK-END SCACCHISTICO
CITTA’ di PORTO SANT’ELPIDIO
17/18 Ottobre 1998
24/25 Ottobre 1998
Il Circolo Scacchistico “l’AVAMPOSTO”, con il Patrocinio dell’Amministrazione
Comunale di Porto Sant’Elpidio e del Comitato Festeggiamenti S.CRISPINO,
la collaborazione del Circolo Scacchi di Castelfidardo , l’approvazione del
Comitato Regionale Marche FSI e della FSI nazionale, indice ed organizza
il 1° WEEK-END SCACCHISTICO CITTA’ di PORTO SANT’ELPIDIO.
Il torneo avra’ luogo presso i locali dell’Universita’ del tempo libero, sita in via
Fontanella n.3 (nei pressi del palazzo Commerciale), nei seguenti giorni 17/18 e
24/25 Ottobre 1998 e con il seguente orario:
Sabato
Domenica
Domenica
Sabato
Domenica
Domenica

17/10
18/10
18/10
24/10
25/10
25/10

ore 15:00
ore 09:00
ore 15:00
ore 15:00
ore 09:00
ore 15:00

1° Turno
2° Turno
3° Turno
4° Turno
5° Turno
6° Turno

Le premiazioni avranno luogo presso la sala di gioco alle ore 20:00 circa.
Il torneo verra’ diretto dall’Arbitro, Candidato Nazionale , Palmiro Possanzini;
e’ richiesta la tessera agonistica per l’anno 1998.

Avranno luogo 2 diversi tornei di gioco, quello di tipo A riservato ai giocatori
con ELO (dalla 3N compresa fino alle categorie magistrali) e quello di tipo B
riservato ai non classificati e agli appartenenti alle categorie sociali.
Per gli inclassificati la promozione alla 3N avverra’ con il conseguimento
di punti 4 ½.
Sono previsti i seguenti premi :
Torneo A
1° classificato
2° classificato
3° classificato
1° CM classificato
1° 1N classificato
1° 2N classificato
1° 3N classificato

£.400.000
£.250.000
£.150.000
£.100.000
£.100.000
£.100.000
£.100.000

Torneo B
B.V.
B.V.
B.V.
B.V.
B.V.
B.V.
B.V.

100.000 B.V. (B.V.=buoni valore)
80.000 B.V.
60.000 B.V.

Per le categorie nazionali l’assegnazione dei premi avverra’ soltanto se saranno
presenti almeno 3 giocatori.
Il contributo alle spese organizzative e’ di £.60.000 per gli adulti e di £.30.000 per
gli under 16.
Nessuno e’ esentato dal pagamento del suddetto contributo.
Per coloro che si iscriveranno oltre le ore 14:00 di Venerdi’ 16 Ottobre verra’
applicata una penale di £.20.000
( recapito telefonico : Sig. Miandro Roberto Tel. 0734/992824 -- ore pasti -- ).
Le iscrizioni in sala gioco si accetteranno fino alle ore 14:30.
Il tempo di riflessione e’ di 1 ora per 20 mosse e di 1 ora per terminare la partita
(quick play finish).
Il torneo sara’ valido per le variazioni d el punteggio ELO e per le promozioni come
da regolamento FSI.
Per quanto NON CONTEMPLATO nel presente bando-regolamento valgono
le norme FSI.
L’organizzazione si RISERVA di apportare quelle modifiche che si rendessero
necessarie per il buon esito della manifestazione.

