
22° WEEK- END
22-23-24 Novembre 2019

Sede di gioco : CROCE VERDE

( P.S. Elpidio )

Link della manifestazione :

http://www.avampostonline.com/web7/19/we/menu.html



Sede di gioco:

CROCE VERDE  -- Via del Palo  

63821 - Porto Sant’Elpidio (FM)

Come raggiungerci

Per chi viene dall’ A14 , uscita casello Porto Sant’Elpidio.

Alla prima rotonda prendere la 2° uscita

Alla seconda rotonda prendere la 2° uscita 

(ci si sta dirigendo verso Nord)

Al 2° semaforo, girare a sinistra 

(e’ gia’ presente la segnalazione per la Croce Verde).

Da Nord

Entrare in Porto Sant’Elpidio ; al 7° semaforo girare a destra (e’ gia’ presente la segnalazione per la Croce Verde).

Da Sud

Entrare in Porto Sant’Elpidio ; al 2° semaforo girare a sinistra (e’ gia’ presente la segnalazione per la Croce Verde).



L’Associazione Dilettantistica Scacchi l’Avamposto, 

con l’approvazione del Comitato Regionale  Marche FSI e della FSI nazionale, indice ed organizza 

il 22° WEEK-END SCACCHISTICO CITTA’ di PORTO SANT’ELPIDIO

Regolamento

• La manifestazione e’ un Torneo Open Integrale (omologato Fide e Fsi).

• Possono partecipare giocatori italiani e stranieri in possesso dei requisiti previsti dal regolamento Tecnico Federale 

vigente alla data del torneo. 

• Tutti i giocatori Italiani e stranieri residenti in Italia devono essere in possesso della tessera agonistica o junior FSI  valida 

per l’anno in corso (e’ comunque possibile sottoscriverla in sede di torneo con una maggiorazione di € 5,00).

• Il  torneo è valido per le variazioni del punteggio Elo Italia ed Elo FIDE (se vi saranno giocatori in numero sufficiente per 

poterlo permettere). 

• E’ un torneo ufficiale  della F.S.I. e  si svolge secondo le regole del  R.T.F.

• Per gli accoppiamenti verrà usato Il  sistema svizzero,per calcolare la classifica finale,sarà adottato il sistema Bucholz cut1,il • Per gli accoppiamenti verrà usato Il  sistema svizzero,per calcolare la classifica finale,sarà adottato il sistema Bucholz cut1,il 

sistema Bucholz Totale ed ARO.

• Per tutto quanto non previsto nel presente bando valgono le norme vigenti dei Regolamenti FIDE e FSI.

• Il giocatore che raggiungera’ la scacchiera con oltre 60 minuti di  ritardo sull’orario stabilito della sessione di gioco, perdera’

la partita . 

• I giocatori assenti in un turno senza preventiva comunicazione alla Direzione di gara, saranno immediatamente esclusi dal 

torneo.

• Si declina ogni responsabilità per danni a cose e persone, prima, durante e dopo il torneo. 

• 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 è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la 

patria potesta’.

• L’organizzazione si riserva, nel rispetto delle norme federali, di apportare al presente bando ogni modifica che si rendesse 

necessaria per il buon esito della manifestazione.

• 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).



Calendario di Gioco

Sorteggio : venerdi’ 22  Novembre alle ore 17,00

1° turno : venerdi’ 22 Novembre alle ore 17,30

2° turno : sabato 23 Novembre  alle ore   9,30

3° turno : sabato 23 Novembre alle ore 15,30

4° turno : domenica 24 Novembre alle ore 9,30

5° turno : domenica 24 Novembre  alle ore   15,30

A seguire la Cerimonia di Premiazione (presso la sala di gioco alle ore 20,00 circa).

Tempi di riflessione 

90 minuti per finire la partita più bonus di 30 secondi a mossa a partire  dalla prima mossa.

Quote d’Iscrizione

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

Preiscrizione obbligatoria (entro le ore 22,00 del 21/11/19)

telefonicamente (0734/992824 Miandro Roberto – ore pasti) ,  

via email (iscrizioni@avampostonline.com) 

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

Le iscrizioni non comunicate preventivamente saranno accettate con riserva e maggiorate di  € 10,00.

Sono esentati dal suddetto pagamento i GM, MI e i giocatori  con elo FIDE minimo di 2400 all’ 01/07/19. 



Sono previsti i seguenti rimborsi spese

(montepremi  € 1.100,00)

Premi

1° classificato assoluto :  € 200,00 + coppa

2° classificato assoluto :  € 130,00 + coppa

3° classificato assoluto : € 100,00 + coppa

4° classificato assoluto :  € 80,00

5° classificato assoluto :  € 70,00

6° classificato assoluto :  € 60,00

1° classificato di fascia      2° classificato di fascia         3° classificato di fascia 

elo >1799<1900   : € 55,00 + coppa € 45,00                               € 40,00

elo >1599<1800   : € 55,00 + coppa € 45,00 € 40,00

elo >1440<1600   : € 55,00 + coppa € 45,00 € 40,00elo >1440<1600   : € 55,00 + coppa € 45,00 € 40,00

elo <=1440           : € 40,00 + coppa

1° Under 16          :  coppa

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

I premi sono indivisibili e non cumulabili.

Gli organizzatori si riservano di inserire ulteriori premi in base al numero delle adesioni.

Inoltre non verranno assegnati premi in anticipo sull’orario della Premiazione o a coloro che non saranno presenti alla 

Premiazione (essendo parte integrante della manifestazione).

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


