A.D. Firenze
Scacchi
organizza

II Memorial Massimo Pailli
7 Aprile 2018 ore 9:30
viale Giannotti 13, Firenze c/o circolo Arci Vie Nuove
Torneo Open Assoluto aperto a tutti i giocatori
Torneo Giovanile U16 valevole come torneo Provinciale U16 di Firenze

•
•
•
•

•

Regolamento comune
Torneo omologabile FIDE valido • Durante il gioco è proibito
per variazione ELO Rapid
l’utilizzo di telefoni cellulari e
Turni: 6
apparecchi elettronici, il loro
Tempo di riflessione: 20’ +
possesso è consentito solo se tenuti
spenti.
incremento 10” a mossa
I giocatori italiani e stranieri • Le decisioni tecniche dell’ arbitro
sono inappellabili.
residenti in Italia devono essere in
possesso della tessera FSI valida • L’organizzazione si riserva nel
per l’anno 2018 al momento
rispetto delle norme federali, di
dell’iscrizione.
apportare al presente bando le
Regolamento Fide di gioco Rapido
variazioni che si rendessero
necessarie per una migliore riuscita
tolleranza in caso di ritardo di 20
della manifestazione.
minuti.
Programma di gioco
Ore 9:50 Chiusura iscrizioni Ore 15:15
Ore 10:15
Inizio turno I
Ore 18:30
Ore 13:30
Pausa pranzo

Inizio turno IV
Premiazioni

Torneo Open
• Tessera sottoscrivibile in sede di torneo
• Contributo spese organizzative: 15€
Premi Torneo Open (non sono cumulabili)
1° assoluto Trofeo + 150€
2° assoluto Trofeo + 100€
3° assoluto Trofeo + 70€

Fascia 1N: medaglia + 60€
Fascia 2N: medaglia + 50€
Fascia 3N: medaglia + 40€
Fascia NC: medaglia + 30€

(Ai giocatori con elo fide e privi di categoria nazionale verrà assegnata la categoria
equivalente in base alle norme fsi)

Regolamento Torneo U16 Provinciale di Firenze
• Tesseramento
obbligatorio
prima del torneo
• torneo
valido
per
le
qualificazione alle fasi nazionali
(se con almeno 10 partecipainti)
• Il torneo giovanile potrà essere
diviso per categorie (U8, U10,
U12, U14, U16) a seconda dei
partecipanti

• i giocatori stranieri con id fide
potranno partecipare solo se
registrati
alla
Fide
come
giocatori italiani
• i giocatori stranieri potranno
partecipare al torneo solamente
se almeno al loro secondo anno
di tesseramento
• contributo spese organizzative:
12€

Premi Torneo U16 Provinciale di Firenze
•

• Premi speciali per i primi
giocatori
delle
classifiche
assolute
• Titoli di campione provinciale di
Firenze per ogni categoria per i
primi giocatori tesserati presso

un circolo di della provincia di
Firenze
• Premi di partecipazione per tutti

Massimo numero di iscrizioni complessive accettabili: 70
consigliata preiscrizione su
http://vesus.org/festivals/memorial-pailli-ii/
per info: info@firenzescacchi.it
L'organizzazione si riserva di apportare modifiche che si rendessero necessarie
per il buon esito della manifestazione

