
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                  

 

Sede dI Gioco : CROCE VERDE, Via de

 

Regolamento : Il torneo è riservato a

LA PARTECIPAZIONE E’ LIMITATA A

 

TurnI : 5 turni Sistema Svizzero.  

 

Tempo dI rIflessIone : 60 minuti + 30

Torneo valido per le variazioni Elo FID

I criteri di spareggio sono: Bucholz Cu

All'atto dell'adesione ogni partecipan

Tessera Junior per l'anno 2022 o sott

Le decisioni di natura tecnica dell'arb

l'accettazione del presente regolame

personali e risultati degli incontri sui 

resoconti fotografici della manifestaz

L’organizzazione si riserva di apporta

per il miglior andamento della manife

per rispettare le normative anti Covid

data dell’evento.  

Tutti i partecipanti dovranno presen

I partecipanti dovranno arrivare in se

Perderà la partita a forfait il giocatore

ritardo dall'inizio del turno.  

          29-30 Gennaio 20

Porto Sant’Elpidio 

a del Palo - 63821 Porto Sant’Elpidio (FM).  

to a tutti i giocatori con punteggio Elo FSI/FIDE infer

 AL NUMERO MASSIMO DI 70 GIOCATORI.  

+ 30 secondi a mossa per ciascun giocatore.  

o FIDE.  

lz Cut 1, Bucholz Totale, ARO.  

ipante dovrà essere in possesso della Tessera Agonis

sottoscriverla in sede di gioco.  

l'arbitro sono inappellabili. L'iscrizione al torneo com

amento e vale come autorizzazione alla pubblicazion

 sui siti della FSl, dell'organizzatore, degli sponsor, in

stazione.  

ortare al presente bando eventuali modifiche che si r

anifestazione; in particolare, l’organizzazione adotter

ovid-19, Statali e Regionali, i protocolli di sicurezza F

sentare il green pass.  

in sede di gioco dotati di propria mascherina e di pro

tore che raggiungerà la scacchiera con oltre 30 minu

o 2022 

idio (FM) 

nferiore a 2200 punti. 

onistica o  

comporta  

zione dei dati  

r, inclusi  

e si rendano necessarie 

otterà le misure necessarie 

zza FSI/CONI, vigenti alla 

i propria penna. 

minuti di  



I giocatori assenti in un turno senza preventiva comunicazione alla Direzione di gara, saranno 

immediatamente esclusi dal torneo. 

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). 

 

Quota dI IscrIzIone :  

€ 45 per tutti i giocatori.  

 

Prescrizione : obbligatoria entro e non oltre le ore 22,00 del 22 Gennaio 2022 su:  

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

Il costo dell’iscrizione al torneo deve essere pagato tramite bonifico intestato a: A.D. Scacchi l’Avamposto , 

IBAN IT19J0615069671CC0200020598 , inviare una email a: iscrizioni@avampostonline.com indicando: 

Nome, Cognome, Numero Tessera Agonistica o Junior  e allegando copia della ricevuta del bonifico 

effettuato.  

Elenco preiscritti su :  http://www.avampostonline.com/web7/pre-iscrizioni.php  .  

 

Calendario dI gioco :  

SABATO 29 Gennaio:  

dalle ore 14:00 regolarizzazione iscrizioni 

1° Turno ore 15:00  

2° Turno: ore 18:00 

DOMENICA 30 Gennaio:  

3° Turno ore 09:30  

4° Turno ore 14:30  

5° Turno ore 17.30 circa 

Premiazione a seguire.  

Premi e rimborsi spese :  

1° Assoluto   € 160 + coppa  

2° Assoluto   € 100 + coppa  

3° Assoluto   €   80 + coppa  

1° fascia Elo 1700/1800 €   60  

1° fascia Elo 1600/1699 €   60   

1° fascia Elo <1600 €   60  

1° fascia Elo <=1440 €   60  

N.B.: tale Montepremi è stato previsto su una partecipazione minima di 20 partecipanti;  

l’organizzazione si riserva di migliorarlo in maniera consona e insindacabile qualora la  

partecipazione al torneo sia consistente.  

I Rimborsi Spese sono indivisibili e non cumulabili , verranno assegnati nell'ordine indicato e consegnati 

esclusivamente ai giocatori presenti alla Cerimonia di Premiazione che è parte integrante della 

manifestazione. 

I Premi di Fascia  verranno assegnati previa iscrizione di almeno 3 giocatori nella specifica categoria. 

Per InformazIonI sul torneo :  

Telefono: 0734992824 (Roberto Miandro – ore pasti).  

Email :  iscrizioni@avampostonline.com 

 

Sito Web  della Manifestazione:  http://www.avampostonline.com/web7/22/elpi_chess/index.html  
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(Convenzioni) 

 

Ristorante-Hotel **** Il Gambero 

Singola    € 50,00 con 1° colazione 

Matrimoniale € 90,00 con 1° colazione 

Primo, Secondo, Contorno,Caffe’, 1/4 vino 

e Acqua = € 25,00 

 

Pensione degli Ulivi  

Singola  € 45,00 

Doppia  € 65,00 con 1° colazione 

 

Ristorante San Crispino 

Primo, Secondo, Vino = € 20,00 


