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TORNEI DI SCACCHI / BISACCIA E MONTEFUSCO 2012
Inviato da Tommaso
lunedì 09 aprile 2012
Ultimo aggiornamento lunedì 09 aprile 2012

TORNEO &ldquo;CITTA&rsquo; DI MONTEFUSCO&rdquo;

Domenica 6 maggio 2012
Il bando integrale in PDFSEDE DI GIOCO: Carcere Borbonico - Montefusco (AV) REGOLAMENTO: Varranno le norme
dei regolamenti FSI-FIDE vigenti al momento della manifestazione. SISTEMA DI GIOCO E SPAREGGIO: 8 turni di
gioco, abbinamenti con il Sistema Svizzero. SISTEMA DI SPAREGGIO: Buchholz (totale, mediano, tagliato) TEMPO DI
RIFLESSIONE: la cadenza di gioco è di 15 minuti per ciascun giocatore. Il giocatore che giungerà con oltre 15&rsquo;
dall&rsquo;inizio del turno avrà partita persa. CALENDARIO: termine iscrizioni ore 10:00; 1° turno di gioco ore 10:30;
pausa pranzo ore 13:30 - 15:30; rimanenti turni di gioco dalle ore 15:30, premiazione a seguire.
E&rsquo; gradita la preiscrizione entro il 5 maggio su GECO. - I premi non sono cumulabili e neppure divisibili. - Il Torneo
è omologabile F.S.I. e valido per le variazioni Elo-Rapid Italia. E&rsquo; necessaria la tessera F.S.I. - In sala da gioco è
vietato fumare ed utilizzare i telefoni cellulari. - L'iscrizione alla manifestazione implica l'accettazione totale di quanto
esposto nel presente bando-regolamento. - L'organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche che si
rendessero necessarie per il buon andamento della manifestazione. - La partecipazione implica il consenso alla
pubblicazione di Cognome, Nome, categoria, Elo, Provincia e risultati sui siti: www.avellinoscacchi.eu e sul web in
generale. Informazioni e iscrizioni: Francesco Sessa, cell. 3391661369 - E-mail: franc.sessa@libero.it
POSSIBILITA&rsquo; DI VISITE GUIDATE - PRANZO A PREZZO CONVENZIONATO

4° Festival Internazionale
&ldquo; Torre di Bisaccia &rdquo;

25 - 27 maggio 2012 Sede di gioco: Castello ducale
Il bando integrale in PDF
CALENDARIO
Venerdì 25 ore 15.00 chiusura iscrizioni ore 16:00 turno 1
Sabato 26 ore 9.00 turno 2, ore 15.30 turno 3
Domenica 27 ore 9.00 turno 4, ore 15.30 turno 5
Premiazione a seguire
ISCRIZIONI
La conferma delle iscrizioni deve avvenire entro le ore 15:00 presso la sede di gioco. CONTRIBUTO SPESE: OPEN A:
&euro; 35,00; Torneo B: &euro; 30,00
Iscrizione gratuita per G.M.; I. M.; W.G.M. e per i Campioni Italiani in carica di ogni categoria. La preiscrizione è
OBBLIGATORIA entro il giorno 24 maggio su GECO www.torneionline.com/tornei, dopo tale scadenza, saranno accettati
giocatori non prescritti previo accertamento telefonico della disponibilità. L&rsquo;iscrizione in sede di torneo, senza
preiscrizione determina un incremento di &euro; 10,00. REGOLAMENTO
Possono partecipare ai Tornei i giocatori italiani o stranieri in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti vigenti alla
data della manifestazione. Torneo di 5 turni suddiviso in: OPEN A Aperto a tutti i giocatori con punteggio Elo Fide o Ita,
tempo di riflessione 90&rsquo; + 30&rsquo;&rsquo; di incremento a mossa.
Torneo B Riservato ai giocatori con punteggio Elo Fide o Ita fino a 1649, tempo di riflessione 2 ore a giocatore, QPF.
Accoppiamenti Sistema Svizzero variante Lim. Spareggio: Buccholz Cut 1, il Buccholz Tot e ARO.
L&rsquo;organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al momento della manifestazione, si riserva di
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apportare tutte le eventuali modifiche al presente bando che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della
manifestazione. I giocatori diversamente abili con particolari esigenze di gioco sono pregati di avvisare preventivamente
l'organizzazione di eventuali esigenze organizzative. La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni
giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito sui
siti Internet della FSI, del Comitato Regionale, www.avellinoscacchi.eu e sul web in generale. Per i minori tale consenso
è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà. Il giocatore che si presenterà alla scacchiera con oltre
sessanta minuti di ritardo dall&rsquo; inizio del turno, avrà partita persa.
ALBO D&rsquo;ORO
2009: GM DRAGAN KOSIC MNE
2010: GM DRAGAN KOSIC MNE
2011: GM MIROLJUB LAZIC SRB
TORNEO B
2009: QUARTO SILVANO
2010: ZINNAI GRAZIANO MATTEO
2011: IANTOSCA CARMINE
TORNEO C
2009: MARTINGANO GIUSEPPE
2010: CAPPUCCIO GIULIO
Informazioni torneo: www.avellinoscacchi.eu
Francesco Sessa E-mail: franc.sessa@libero.it - Cell. 3391661369
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