REGOLAMENTO
Al torneo potranno partecipare i giocatori italiani e stranieri.
Tutti i giocatori italiani e quelli stranieri residenti in Italia devono essere in possesso di
tessera agonistica FSI 2017. Chi ne fosse sprovvisto dovrà sottoscrivere la tessera FSI per
il 2018 all’atto dell’iscrizione al torneo o autocertificare la richiesta effettuata con altra
società affiliata. Gli stranieri non residenti devono esibire un documento della Federazione di
appartenenza, comprovante la propria forza di gioco.
Variazioni Elo e promozioni secondo le regole FIDE/FSI in vigore durante lo svolgimento del
torneo.
La partecipazione alla manifestazione implica il consenso alla pubblicazione dei propri dati
(cognome, nome, categoria, provincia e risultati ottenuti) e di eventuali fotografie e video sui
siti www.barlettascacchi.it, www.federscacchipuglia.it, www.federscacchi.it. Per i minori tale
consenso è implicitamente dato dai genitori.
La Manifestazione comprende i seguenti tornei:
OPEN INTEGRALE - Aperto a tutti i giocatori senza limitazioni di punteggio Elo.
TORNEO ESORDIENTI - Riservato a giocatori inclassificati, con categorie sociali o con Elo
comunque inferiore a 1500.
Per entrambi i tornei sono previsti 7 turni di gioco, con abbinamenti secondo il sistema
svizzero.
Il tempo di riflessione per entrambi i tornei è di 90 minuti per tutta la partita, con 30
secondi di incremento a partire dalla prima mossa.
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo sull’orario di inizio
stabilito per la sessione di gioco, perderà la partita.
I giocatori non potranno fare patta d’accordo prima della 20^ mossa, senza il consenso
dell’arbitro.
Per quanto non contemplato dal presente bando, valgono le norme del Regolamento
Internazionale FIDE vigenti al momento della gara.
L’Organizzazione si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per una
migliore riuscita della manifestazione.

ISCRIZIONI
Normale

Ridotto

Open

€ 35,00

€ 30,00

Esordienti

€ 18,00

€ 15,00

Le riduzioni si applicano ai giocatori con tessera junior (under 18),
alle donne ed ai tesserati del Barletta Scacchi Club.
Preiscrizione obbligatoria entro il 25 dicembre 2017.

RIMBORSI SPESE
Il montepremi sarà così suddiviso:
Classifica

Open

Esordienti

Premi di fascia dell’Open

1° posto

€ 150,00 + coppa

Coppa

1° posto fascia Elo 1900 – 2099

€ 40,00

2° posto

€ 100,00 + coppa

Coppa

1° posto fascia Elo 1700 – 1899

€ 40,00

3° posto

€ 70,00 + coppa

Coppa

1° posto fascia Elo 1500 – 1699

€ 40,00

4° posto

€ 50,00 + medaglia

Medaglia

1° posto fascia Elo < 1500

€ 40,00

1° posto Under 16

€ 40,00

1° posto femminile

€ 40,00

I rimborsi spese sono al netto, indivisibili e non cumulabili. In caso di parità verranno applicati,
nell’ordine, il sistema Bucholz Cut 1, Bucholz Total e ARO. I premi di fascia verranno assegnati solo in
presenza di almeno due giocatori per la singola fascia. La presenza alla premiazione è necessaria per
l’assegnazione dei premi.

CALENDARIO DI GIOCO
27 dicembre 2017

28 dicembre 2017

ore 15:30 - chiusura iscrizioni
ore 16:00 - 1° turno

ore 09:00 - 2° turno
ore 15:00 - 3° turno

29 dicembre 2017

30 dicembre 2017

ore 15:00 - 4° turno

ore 09:00 - 5° turno
ore 15:00 - 6° turno

31 dicembre 2017
ore 09:00 - 7° turno
ore 13:30 - premiazione

INFORMAZIONI E PREISCRIZIONI
Presso la scuola materna “Pirandello”, sede dell’attività sportiva del Barletta Scacchi Club, in Via Luigi
Pirandello, 22 – Barletta – dal lunedì al sabato, ore 19 - 21.
Contattando telefonicamente: Cataldo Gerundini (335 7651758).
On-line sui siti: www.barlettascacchi.it e www.federscacchipuglia.it
Tramite e-mail: club@barlettascacchi.it
Sede di gioco (con riscaldamento): Istituto Comprensivo Verdi-Cafaro – via G. Verdi 65 – Andria

CONVENZIONI
Pernottamenti:
Hotel Ottagono (4 stelle) – Via Barletta 218 – 76123 Andria (BT) – Tel. 0883 557888

