
19° WEEK- END
19/20 - 26/27 Novembre 2016

Sede di gioco : CROCE VERDE

( P.S. Elpidio )



FSI-FIDE CONI COMITATO REGIONALE MARCHE

L’Associazione Dilettantistica Scacchi l’Avamposto, 

con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Porto Sant’Elpidio e con l’approvazione del Comitato Regionale  Marche 

FSI e della FSI nazionale, indice ed organizza 

il 19° WEEK-END SCACCHISTICO CITTA’ di PORTO SANT’ELPIDIO

Regolamento

Avranno luogo 2 diversi tornei, Open A (omologato Fide e Fsi) riservato ai giocatori con ELO >1799,Open B (omologato 

Fide e Fsi) riservato ai giocatori con ELO <1900 ,ai non classificati e agli appartenenti alle categorie sociali. Le promozioni 

avverranno solo raggiungendo i limiti inferiori previsti dal  R.T.F. tramite le variazioni Elo. Il tempo di riflessione per tutti e 2 i 

tornei e’ di 90’ per finire la partita + bonus di 30 secondi a partire dalla prima mossa. Sistemi di spareggio : Bucholz Fide Cut 

1 – Bucholz Fide Totale – Media elo avversari (ARO).  Per tutti i tornei verra’ usato il sistema svizzero . Il torneo sarà 

valido per le variazioni del punteggio ELO e per le promozioni come da regolamento FSI. Per quanto NON CONTEMPLATO 

nel presente bando-regolamento valgono le norme del  regolamento internazionale FIDE e FSI vigenti al momento della 

gara.  L’organizzazione si RISERVA di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della 

manifestazione. Subordinatamente alle facoltà concesse dalle nuove regole FIDE in vigore dal 1° Luglio 2009, 

l’organizzazione consente che dal 1° turno i giocatori possano presentarsi a giocare entro 1/2 ora dopo l’orario previsto per 

l’inizio del turno stesso. E’ richiesta la tessera agonistica per l’anno 2016.

Quote d’Iscrizione

Il contributo alle spese organizzative e’ di € 40,00 (€ 25,00 per gli under 16 e donne).

Le iscrizioni dovranno pervenire : telefonicamente (0734/992824) ,  via email (iscrizioni@avampostonline.com) o al 

seguente link http://www.avampostonline.com/web7/pre-iscrizioni.php ). 

Sono esentati dal suddetto pagamento i GM, MI e i giocatori  con elo FIDE minimo di 2400 all’ 01/07/16. 

NB. Nell'area della competizione e' proibito introdurre  strumenti elettronici di comunicazione ed i trasgressori saranno 

sanzionati in base alle norme FIDE. In sala torneo e' proibito fumare (il divieto e' esteso anche alle sigarette elettroniche).

CON  L’ISCRIZIONE, IL GIOCATORE ACCETTA QUANTO CONTENUTO NEL BANDO ED  AUTORIZZA LA 

PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO SUL SITO WEB DELL’ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE E IL TRATTAMENTO E  

LA DIFFUSIONE  DELLE INFORMAZIONI CONNESSE AL TORNEO, ANAGRAFICHE E  RELATIVE  A PARTITE E 

RISULTATI, AI  SENSI DELLA LEGGE  675/96.  

PER I MINORI TALE CONSENSO E’ IMPLICITAMENTE DATO DAI GENITORI O DA  CHI ESERCITA LA PATRIA 

POTESTA’ .



Calendario di Gioco

ore 14:00, chiusura iscrizioni presso la sede di gioco.

Sabato      19/11 ore 15:00  1° Turno

Domenica 20/11 ore 09:00  2° Turno

Domenica 20/11 ore 15:00  3° Turno 

Sabato      26/11 ore 15:00  4° Turno 

Domenica 27/11 ore 09:00  5° Turno 

Domenica 27/11 ore 15:00  6° Turno

Le premiazioni avranno luogo presso la sala di gioco  alle ore 20:00 circa. I premi NON saranno consegnati  in 

anticipo sull’orario della cerimonia e saranno  consegnati SOLO a chi sara’ presente.

Sono previsti i seguenti rimborsi spese

(non cumulabili e non divisibili) - (montepremi € 1.100,00)

Open A Open B                                            

1° classificato € 200,00 + coppa € 90,00 + coppa

2° classificato € 120,00 + coppa € 85,00 + coppa

3° classificato € 100,00 + coppa € 75,00 + coppa3° classificato € 100,00 + coppa € 75,00 + coppa

4° classificato € 75,00 € 65,00   

1° con ELO >1899 e <2100 € 60,00 + coppa 

1° con ELO >1799 e <1900 € 60,00 + coppa 

1° con ELO >1599 e <1800 € 60,00 + coppa

1° con ELO >1440 e <1600 € 60,00 + coppa

1° con ELO <=1440 € 50,00 + coppa  

NB.  I premi di fascia  verranno assegnati con la presenza minima di 5 giocatori per fascia.

Partite On Line : 

Verranno approntate  7 scacchiere elettroniche per consentire  la trasmissione in diretta internet.

l’ A.D. Scacchi l’Avamposto e’ visitabile  sul sito internet:  www.avampostonline.com


