SCACCHISTICA MENTE A.D. Altamura in collaborazione
con l’A.S.D. “Laboratorio Scacchistico Barese”
organizza la prima edizione

CHESS MURGIA OPEN
Montepremi complessivo: 700 €
20 - 21 NOVEMBRE 2021
La manifestazione è aperta a tutti i giocatori tesserati F.S.I .con tessera Agonistica o
Juniores. Chi non è in possesso della tessera F.S.I. 2021 può tesserarsi all’atto
dell’iscrizione al torneo.
Per ragioni organizzative e di sicurezza si accetteranno un massimo di 50 iscritti.
Le prescrizioni da
effettuarsi entro le ore 10.00
del 20/11/2021 su
http://www.federscacchipuglia.it/eventi/calendario.asp?tor=1072
oppure
su
https://vesus.org/festivals/chess-murgia-open/

REGOLAMENTO
E’ previsto lo svolgimento di 2 tornei:
In caso di numero esiguo di partecipanti, l’organizzazione potrebbe accorpare i due tornei
.
OPEN A: riservato ai giocatori con punteggio Elo >1550 e <2200
OPEN B: riservato ai giocatori con punteggio Elo <=1550
Gli organizzatori si riservano di accettare all’Open A un massimo di 2 giocatori con
punteggio Elo compreso tra 1500 e 1550.
Entrambi i tornei saranno validi per le variazioni di punteggio Elo Fide Standard e le
promozioni come da RTF.
Sarà applicato il “PROTOCOLLO DI INDIRIZZO PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DEI RISCHI DA CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 PRATICA DELLO
SPORT DEGLI SCACCHI” FSI 13.10.2021.
N.B. per partecipare a questa manifestazione è obbligatorio l’uso della mascherina
ed il possesso del green pass.

TEMPO DI RIFLESSIONE (per entrambi i tornei) : 60 minuti + 30” a mossa
RITARDO MASSIMO CONSENTITO: 30 minuti, poi si perde l’incontro
TURNI DI GIOCO: 5 ; abbinamento con sistema svizzero-olandese
SPAREGGIO TECNICO: Buchholz Cut1, Buchholz Tot., ARO
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: Open A: € 35,00; Open B: € 30,00
Si applicherà una riduzione di € 5 a tutti i tesserati Under 18, Over 60 e donne.

Altamura (BA) in via Metastasio n.62 nell’auditorium
della Chiesa di S.Giovanni Bosco.
SEDE DI GIOCO:

PROGRAMMA:
Sabato 20 Novembre:
ore 14:45 chiusura iscrizioni
1° Turno ore 15.15
2° Turno a seguire come da protocollo FSI
Domenica 21 Novembre
3° Turno ore 10:00
4° Turno ore 14:45
5° Turno a seguire come da protocollo FSI
Premiazione finale.

RIMBORSI SPESE TORNEO A (Elo > 1550 <2200)

.

1° assoluto
2° assoluto
3° assoluto
4° assoluto
5° assoluto

€ 100.00 + coppa
€ 70.00 + coppa
€ 60.00 + coppa
€ 50.00
€ 30.00

Premio di fascia: 1° class. Elo 1700 – 1850 € 25.00 + libro scacchi
1° class. Elo <= 1699
€ 25.00 + libro scacchi

RIMBORSI SPESE TORNEO B (Elo <= 1550)

.

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

Premio di fascia: ELO <1450 1° class.
2° class.
1° class. Under 18, Donne e Over 60:

€ 80.00 + coppa
€ 50.00 + coppa
€ 40.00 + coppa
€ 25.00 + medaglia
€ 25.00
medaglia
medaglia

N.B. I premi non sono ne cumulabili ne divisibili.

Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per danni a persone e cose che
dovessero verificarsi prima, durante e dopo il torneo. La partecipazione sotto intende il
consenso dei partecipanti alla pubblicazione dei propri dati (COGNOME, NOME,
PROVINCIA, SOCIETA’) sul sito internet federale e dell’associazione organizzatrice e sui
social.
In sala di gioco è vietato fumare, il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche. Si
prega di venire muniti di propria penna e mascherina.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Mininni Saverio Cell. 3397945534

