
D.L.F. Firenze Scacchi
A.D. Firenze Scacchi

organizzano il

Florence Games by Night
28 Febbraio, 7-14-21-28 Marzo, 4 Aprile 2014
Torneo  valido per variazioni del punteggio ELO FSI e FIDE

Torneo  Open  Integrale,  omologato  FSI  e
valido per le variazioni di Elo FSI/FIDE.

Sistema di  gioco:  6   turni  con sistema di
abbinamento Svizzero.

Cadenza: 90’+ 30” a mossa.

Sede di gioco: Via Michelucci 1D Firenze 
(sede DLF Firenze Scacchi)

Iscrizioni: La  quota  di  iscrizione  è  30€
maschile,  25€ femminile,  15€ Under16.  E'
obbligatoria la tessera Agonistica o Juniores
2014.  (I  giocatori  sprovvisti  devono
sottoscriverla in sede di torneo); e' possibile
iscriversi  fino  alle  ore  20:30  di  venerdi'  28
Febbraio,  presso  la  sede  del  torneo.  E’
raccomandata la preiscrizione.

Calendario di gioco:
• Ven 28 Feb ore 20:30 : chiusura iscrizioni
• Ven 28 Feb ore 21:00 : turno I
• Ven 07 Mar ore 21:00 : turno II
• Ven 14 Mar ore 21:00 : turno III
• Ven 21 Mar ore 21:00 : turno IV
• Ven 28 Mar ore 21:00 : turno V
• Ven 04 Apr ore 21:00 : turno VI
• Ven 04 Apr premiazione a seguire

Regolamento:  FSI/FIDE.  In  deroga
all'articolo  6.6  del  regolamento  FIDE
(1°Luglio  2009),  il  giocatore  che
raggiungerà  la  scacchiera  con  oltre  30
minuti  di  ritardo  sull'orario  di  inizio
stabilito della sessione di  gioco perderà
la  partita.  Per  quanto  non  contemplato
dal presente Bando valgono le norme del
Regolamento Internazionale della FIDE e
del  Regolamento  Tecnico  della  FSI
vigenti al momento dello svolgimento dei
tornei.  L'iscrizione  alla  manifestazione
comporta  l'accettazione  totale  ed
incondizionata  di  quanto  esposto  nel
presente  bando.  L'organizzazione  si
riserva  di  apportare  modifiche  che  si
rendessero necessarie per  il  buon esito
della manifestazione o per motivi di forza
maggiore).

Premi:
• 1° Assoluto = 90 € + coppa
• 2° Assoluto = 50 € + targa
• 3° Assoluto = 30 € + targa
• 1° Class Elo <1700 = 30 € + targa
• 1° Class Elo <1500 = 30 € + targa

Per informazioni e pre-iscrizioni: 
info@firenzescacchi.it http://firenzescacchi.it

dlffirenzescacchi@virgilio.it http://dlffirenzescacchi.it
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