L’A.S.D. “Laboratorio Scacchistico Barese”, con il patrocinio della commissione sport e cultura del Comune di Bari organizza il

II° Memorial Rossana Damasco
"Scrivere del dolore e della morte è stato sempre difficile,
sono argomenti dei quali gli uomini, a meno non siano
medici o filosofi, fanno di certo volentieri a meno.
Si sa che esistono, sono reali e tangibili, e però facciamo tutti
finta che non ci riguardino, così pensiamo di vivere meglio.
Parlare poi di malattie e ospedali è peggio che andar di notte.
Per un autore potrebbe sembrare quasi un suicidio voler a
tutti i costi intrattenere i suoi lettori su argomenti tanto
sgradevoli e irrispettosi del comune imperante desiderio di
pensare solo a divertirsi, a godere, a concentrarsi sul come far
durare il più a lungo possibile l'oggi, visto che del domani
non c'è la medesima certezza”.
(da “La luna in padella. Rime sconcertanti dal policlinico” di
Rossana Damasco)
Indicazioni sulla Sede di Gioco
La sede di gioco si trova in via Strada San Girolamo,
38 – Bari presso l’Istituto comprensivo “Eleonora
Duse”. E’ presente un capiente parcheggio e la sala
di gioco è climatizzata.
Per chi viene da Nord di Bari dalla Statale 16 Bis
l’uscita è la numero 4 Bari Centro – Porto e
proseguire su Via Napoli.
Per chi viene da Sud sempre dalla statale 16 Bis
l’uscita è la numero 3 Bari - Fesca - San Girolamo e
proseguire su Via Napoli.

Dove Dormire

Dove Mangiare

Bed and Breakfast “CASA RELAX” Via Perosi,12 7013 - Bari
Cell.:
3476847746

Rosticceria“Il Pizzicotto”
Strada San Girolamo 31/I Bari
Cell. 3209313972

Doppia € 30
Singola € 40

Saletta Fast Food ”Da Mimmo“
Strada San Girolamo 2/22 Bari
Tel. 0805341404

pernottamento più colazione
pernottamento più colazione

Hotel “Mare Pineta” Viale Nicolò Van Westerhout 1/B - Bari
Tel.
0805344405
Parcheggio interno
Doppia € 40
Tripla € 90

pernottamento
pernottamento

Panificio “I 3 Angeli”
Strada San Girolamo 2/22 Bari
Tel. 0805346465
Pizzeria “Al Vesuvio”
Strada San Girolamo 9/a Bari
Tel. 0805346368

1, 2, 3 e 4 Giugno 2017 - Sede di Gioco: Istituto Comprensivo
Tornei
Regolamento
Torneo A: Elo >1700
Torneo B: Elo <1800
Torneo C: Elo <1500

Tempo di riflessione Torneo A e B
90’ + 30” a ms.

Modalità di svolgimento del Torneo

Tempo di riflessione Torneo C

6 Turni sistema Svizzero.
In caso di spareggio tecnico saranno adottati il
Buchholz Cut1 (Buchholz senza il peggior
risultato), Buchholz Total (Buchholz Totale) e il
Buchholz Average Rat. Opp (la media dell’elo
degli avversari incontrati).

120’ Q.P.F.

Sponsor

Data

Giorno

01/06/17

giovedì

01/06/17
02/06/17
02/06/17
03/06/17
03/06/17
04/06/17
04/06/17

Torneo A
Torneo B
Torneo C

Turno

Orario

chiusura iscrizioni 15.45 .
(a partire dalle ore 15,00)
giovedì
1°
16.00
venerdì
2°
9.00
venerdì
3°
15.30
sabato
4°
9.00
sabato
5°
15.30
domenica
6°
9.00
domenica
Premiazione 16.00

€ 40 (€ 45 dopo 25/05)
€ 35 (€ 40 dopo 25/05)
€ 25 (€ 30 dopo 25/05)

In tutti e tre i tornei agli Under 18 e alle
Donne sarà applicata una riduzione di € 10
sulla quota d’iscrizione prevista.

I gadget sono offerti dalla

GUASTELLA COMMUNICATION

Rimborsi spese torneo A

A.S.D. Laboratorio Scacchistico Barese

€ 250 + coppa
€ 200 + coppa
€ 175 + coppa
€ 150 + medaglione

Premi di fascia Elo

Iscrizione gratuita per i Maestri FIDE, i Maestri
Internazionali e i Grandi Maestri.

PRIMACLUB

Organizzazione

Calendario di gioco

Quote di iscrizione

offerto da

Rimborsi e Premi

1° assoluto
2° assoluto
3° assoluto
4° assoluto

L’organizzazione consente ai giocatori la facoltà
di presentarsi alla scacchiera con un ritardo
massimo di 60 minuti dall’inizio di ciascun turno.
Un
ritardo
superiore
comporterà
automaticamente la sconfitta a forfait.

Il Coupon per il 1° assoluto del Torneo B è

“Eleonora Duse” strada San Girolamo 38 - Bari (Ba)

1° fascia Elo 2100 – 2299
€ 125
______________________________________
1° fascia Elo 1900 – 2099
€ 80
2° fascia Elo 1900 – 2099
€ 60
______________________________________
1° fascia Elo < 1899
€ 60
2° fascia Elo < 1899
€ 40
______________________________________
I premi di fascia per il 2° posto sono
assegnabili solo in presenza di almeno 4
giocatori nella rispettiva fascia Elo
1° Donna
2° Donna
1° Under 18

€ 50 + medaglione +libro
€ 30 + gadget
€ 30 + gadget

Rimborsi spese torneo B
1° assoluto
coupon valido per un soggiorno di
una settimana fino a 4 persone del
valore di almeno € 300
2° assoluto
€ 100 + coppa
3° assoluto
€ 85 + coppa
4° assoluto
€ 70 + medaglione
5° assoluto
€ 60 + medaglione

Premi di fascia Elo

Iscrizione e versamento entro il 25/05 per
usufruire delle quote agevolate.

1° fascia Elo <1599
2° fascia Elo <1599

€ 50
€ 35

Bonifico intestato ad A.S.D. L.S.B. – BARI con
IBAN IT 91 Y 02008 04039 000103918984
indicando nome e cognome del giocatore e del
Torneo.

1° Donna e 1° Under 18

€ 25 + gadget

Premi torneo C
1° assoluto
Libro di scacchi + coppa
2° assoluto
Libro di scacchi + coppa
3° assoluto
Libro di scacchi + coppa
4° assoluto
Libro di scacchi + coppa
5° assoluto
Libro di scacchi + coppa
6° assoluto
Libro di scacchi + coppa
I premi del 5° e 6° posto saranno assegnati solo
se saranno presenti al torneo, rispettivamente
almeno 12 oppure 15 giocatori.
Il 1°, 2°, 3° Under 18 e 1 Donna gadget

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.

Informazioni
I giocatori diversamente abili con particolari esigenze
di gioco sono pregati di avvisare preventivamente
l’organizzazione
della
loro
presenza
alla
manifestazione
Premi e rimborsi spese sono indivisibili e non
cumulabili, fatta eccezione per i rimborsi spese
previsti (nel torneo A) alle prime due donne che sono
CUMULABILI con eventuali altri premi o rimborsi
spese già vinti
L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e
FIDE in vigore al momento della manifestazione, si
riserva di apportare tutte le eventuali modifiche al
presente bando che si rendessero necessarie per la
migliore riuscita della manifestazione
Con l’iscrizione al torneo i partecipanti accettano il
presente regolamento, liberano l’Associazione e
l’Organizzazione da ogni responsabilità per danni a
persone o cose che dovessero verificarsi prima,
durante o dopo la manifestazione e autorizzano la
pubblicazione di dati personali (cognome, nome,
categoria, provincia e risultati ottenuti) e di resoconti
video-fotografici della manifestazione. Per i minori
tale consenso è implicitamente dato dai genitori o
facenti veci.
E’ possibile effettuare la preiscrizione al torneo sul
sito Pugliascacchi oppure telefonando a Paolo Borino
(3489184741). Preiscrizione obbligatoria entro le
ore 23,00 del 29/05/2017 da confermare in sala
gioco o per telefono rigorosamente entro le 15.45
del 01/06/2017. L’organizzazione, in base alla
disponibilità di posti, si riserva di non accettare
iscrizioni pervenute in ritardo o non confermate nei
termini di cui sopra.
Per ogni gruppo di almeno 6 giocatori
appartenenti allo stesso circolo (con esclusione
dei soci del Laboratorio Scacchistico Barese) si
applicherà una riduzione di € 5,00 a ogni
giocatore del circolo partecipante al torneo.

