
I° Torneo Internazionale “Metamorfosi” Città di Sulmona

Ammissioni: tutti i giocatori italiani ovunque residenti 
ed i giocatori stranieri residenti in Italia devono 
essere tesserati con Tessera Agonistica o Juniores 
presso la FSI. I giocatori stranieri privi di FIN (FIDE 
Identity Number – ovvero dell’identificativo rilasciato 
dalla FIDE) dovranno farne richiesta alla loro 
federazione PRIMA di iscriversi (è possibile ottenere 

un FIN provvisorio tramite la 
piattaforma FIDE 
Arena). Per 
l’omologazione del 
torneo, tutti i 
giocatori privi di Elo 
Fide, all’atto della 
conferma 

dell’iscrizione 
dovranno comunicare 
per iscritto 
all’Organizzazione il 

proprio indirizzo email. 
Gli stranieri 
sprovvisti di Elo 

FIDE devono 
esibire, se 
possibile, un 

documento 
comprovante la 

propria forza di gioco; 
eventualmente sarà il 
Direttore di gara ad 

acquisire le informazioni 
necessarie sul giocatore per stabilire 

un rating il più possibile adeguato

In sala di gioco è tassativamente vietato 
fumare (il divieto si estende anche alle 
sigarette elettroniche). Nell’area della 
competizione è vietato introdurre strumenti 
elettronici di comunicazione (ad es. telefoni 
cellulari, smartphone etc) o in grado di fornire 
analisi scacchistiche (ad es. palmari etc); i 
trasgressori saranno 
sanzionati in base al 
Regolamento FIDE. 
Eventuali esigenze 
particolari saranno 
valutate dall’arbitro. 
Per quanto non 
espressamente 
riportato nel 
presente bando 
si applicheranno 
le norme del 
Regolamento 
FIDE e 
dell’RTF 
della FSI

1 - 4 giugno 2017 - Hotel Meeting - Viale della Repubblica 55 - Sulmona - www.metamorfosi.sulmonascacchi.it

Tornei
Open A: elo ≥ 1800
Open B: elo < 1850
Open C: elo < 1600

Tempo di riflessione
90 minuti a testa con bonus di 30 
secondi per ciascuna mossa giocata

Premi
Open A ELO > 1800

500 1° assoluto
3502° assoluto
2003° assoluto
1504° assoluto
1005° assoluto
706° assoluto
707° assoluto
608° assoluto

€
€
€
€
€
€
€
€

+ Trofeo

 

Buono L2T
Buono L2T

Open B ELO < 1850
200 1° assoluto
1202° assoluto
803° assoluto
604° assoluto
505° assoluto
406° assoluto

€
€
€
€
€
€

+ Trofeo
+ Coppa
+ Coppa
Buono L2T
Buono L2T
Buono L2T

Open C ELO < 1600
80 1° assoluto
502° assoluto
703° assoluto
404° assoluto
305° assoluto

€
€
€
€
€

+ Trofeo
+ Coppa
Buono L2T
Buono L2T
Buono L2T

Premi di fascia
100 1° Elo 1800-1999
80 1° assoluto U14

€
€ Buono L2T

Organizzazione
ASD Sulmona Scacchi
ASD Circolo Scacchi R. Fischer Chieti

Informazioni e iscrizione
Gianpaolo Tronca 320.9252167
info@sulmonascacchi.it
Vesus: http://bit.ly/metamorfosi2017

Chiusura iscrizioni

2° Turno

3° Turno

1° Turno
20.00
20.30

4° Turno

5° Turno

9.30

9.30
15.30

9.00
6° Turno15.00
Premiazione19.00

Calendario
Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

1 Giugno

2 Giugno

3 Giugno

4 Giugno

L’organizzazione consente ai giocatori la facoltà 
di presentarsi alla scacchiera con un ritardo 
massimo di 1 ora dall’inizio di ciascun turno. Un 
ritardo superiore comporterà automaticamente 
la sconfitta a forfait. Per calcolare la classifica 
finale sarà adottato il Buchholz Internazionale. I 
criteri di spareggio sono: Buchholz Cut1, Buchholz 
Total, Buchholz Average Rat. Opp.

I premi, non cumulabili e non divisibili, verranno 
consegnati esclusivamente ai giocatori presenti alla 
Cerimonia di premiazione che è parte integrante 
della manifestazione. L’organizzazione si riserva la 
facoltà di aggiungere ulteriori premi rispetto a 
quanto specificato nel presente bando

Per informazioni e 
prenotazioni
soggiorno 
visita il sito della 
manifestaione o 
utilizza questo codice 

Manifestazione organizzata per celebrare il Bimillenario della morte di Ovidio

Ovidio, nato a Sulmona nel 43 a.C. raccomanda al giovane amante di lasciarsi vincere 
quando gioca a scacchi con la donna che sta corteggiando (Ars Amatoria 2-207)

“Sive latrocinii sub imagine calculus ibit, fac pereat vitreo miles ab hoste tuus” 
(La tua pedina farà la mossa del brigante, il tuo soldato perda contro un nemico di vetro)

Quote di iscrizione
50Open A e B
40Open C
35>60, donne, U16

€
€
€

(€ 60 dopo 21/05)
(€ 50 dopo 21/05)
(€ 45 dopo 21/05)

iscrizione e versamento entro il 21/05/2017 per 
usufruire delle quote agevolate. 
Bonifico  intestato ad ASD Sulmona Scacchi 
IBAN IT 07O 08747 40800 000000039858

Modalità di svolgimento dei tornei
6 turni Sistema Svizzero


