OMOLOGATI FSI / FIDE
Torneo A " MASTER "

> 1900 ELO

9 TURNI 90' + 30"

Torneo B " CHALLENGE "

< 2000 ELO

9 TURNI 90' + 30"

Torneo C " AMATEUR "

< 1600 ELO

9 TURNI 90' + 30"

Sono ammessi tutti i giocatori italiani tesserati FSI 2020, è possibile tesserarsi in sede di gioco tramite
l'Accademia Di Scacchi. Giocatori stranieri in possesso del FIN (FIDE Identity Number).
Vige il divieto, nell'area di gioco, di detenere qualunque dispositivo elettronico e/o di comunicazione.
Vige il divieto di fumo (anche per sigarette elettroniche), i fumatori potranno frequentare l'apposita
area esterna dedicata.
I giocatori non presenti fisicamente nell'orario utile per l'accredito entreranno al secondo turno.
Il giocatore che si presenterà alla scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo sull'orario di inizio, perderà
la partita.
Per i tornei A, B, C omologati FSI/FIDE 9 turni di gioco, sistema di abbinamento Svizzero variante FIDE,
spareggi tecnici nell'ordine: Buchholz cut1, Buchholz tot, A.R.O.
Cadenza di gioco 90 minuti + 30 secondi di recupero a mossa a partire dalla prima.
Le decisioni dell'Arbitro sono inappellabili.
I premi saranno pagati con bonifico bancario al netto di eventuali commissioni. Si prega pertanto si
munirsi di codice fiscale, iban e bic/swift. I premi non saranno consegnati in anticipo sull'orario della
Cerimonia di premiazione. I premi sono indivisibili e non cumulabili.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme della FSI e della FIDE in
vigore alla data della manifestazione. L'iscrizione al torneo comporta l'accettazione di esse, ed in
particolare: procedure di prevenzione sanitaria di legge, norme di controllo "anti cheating", consenso
della pubblicazione dei propri dati e immagini, risultati inerenti al torneo, sui canali media.
I giocatori diversamente abili, con particolari esigenze logistiche, sono invitati ad avvisare
preventivamente della loro presenza.
L'organizzazione si riserva eventuali modifiche che si rendessero necessarie al buon esito della
manifestazione.

Sabato 1 Agosto 2020
Domenica 2 Agosto 2020
Lunedì 3 Agosto 2020
Martedì 4 Agosto 2020
Mercoledì 5 Agosto 2020

15:30
15:30
15:30
15:30
09:30
15:30
15:30
15:30
09:30

Giovedì 6 Agosto 2020
Venerdì 7 Agosto 2020
Sabato 8 Agosto 2020

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Torneo A
700 €
500 €
400 €
300 €
250 €
200 €
150 €
100 €

1° Turno
2° Turno
3° Turno
4° Turno
5° Turno
6° Turno
7° Turno
8° Turno
9° Turno

Torneo B
250 €
200 €
150 €
120 €
100 €
70 €
60 €
50 €

Torneo C
120 €
80 €
70 €
60 €
50 €
45 €
40 €
35 €

I premi sono indivisibili e non cumulabili i rimborsi spese saranno pagati con bonifico al netto
di eventuali ritenute e commissioni - Premi in coppe, medaglie e gadget

Pagamento tramite bonifico bancario entro il 25/07/2020
Banco Posta – Trieste IBAN: IT17T0760102200000002124748 / BIC/SWIFT: PIBPITRA
Intestato a: ACCADEMIA DI SCACCHI ASD Causale: "Iscrizione Torneo LIGNANO 2020"
Contatti: info@triestechess.com
CONTRIBUTI SPESE

BONIFICO ENTRO 25.07.2020

GM IM (W)

free

Tornei A B C

60 €

Under 16

40 €

Pre-iscrizioni su www.vesus.org
Organizzazione: Accademia Di Scacchi ASD P.le Atleti Azzurri d'Italia, 1 - 34148 TRIESTE
Direttore: Massimo Varini tel. +39 329 2239575 - Contatti: info@lignanochess.com - www.lignanochess.com

CONVENZIONE ALBERGHIERA
Pacchetto STANDARD
Pensione completa F/B
dal 01 al 08 agosto 2020
420 € a persona in camera doppia
+20 € al giorno camera singola
Servizio mensa
Parking, aria condizionata,
ombrellone spiaggia

Pacchetto PREMIUM
Pensione completa F/B
dal 01 al 08 agosto 2020
490 € a persona in camera doppia
+20 € al giorno camera singola
Servizio al tavolo
Parking, aria condizionata,
ombrellone spiaggia

La convenzione è riservata ai partecipanti dei tornei e loro accompagnatori.
Tassa di soggiorno 0,70 € al giorno a persona.
Ingresso al villaggio per chi non vi alloggia 15 € / settimanale oppure 5 € / giornaliero.
Gratis 60' per accompagnatori di giocatori minori o disabili.
Per info e prenotazioni sul soggiorno
www.bellaitaliavillage.com email: info@bellaitaliavillage.com

Tel. (0039) 0431 409511

• BELLA ITALIA & EFA VILLAGE srl. Banca di Udine – Credito Cooperativo
• IBAN: IT90 X087 15123000 0000 0724 439 /// BIC: ICRAITRRJV0
• Importante: specificare nella causale Chess Festival - dal____ al_____.

