A.D. Firenze Scacchi
organizza il

VI Torneo Week-end
Firenze Scacchi
1-2-3-4 Novembre 2012
Torneo valido per variazioni del punteggio ELO FSI e FIDE
Il torneo avrà luogo nei giorni 1,2,3,4 Novembre 2012, presso la
SMS Peretola, via Pratese, 48 Firenze (Accanto alla Discoteca
Tenax)
Contatti: info@firenzescacchi.it
3348114164 / 3202767889

Partecipazione
Programma della Manifestazione:
La manifestazione è aperta a tutti i giocatori
tesserati FSI di ogni categoria ed è divisa in due
Giorno
Ore
Attività
Giovedì 01
8:30
Apertura iscrizioni
tornei:
Giovedì 01
9:30
Chiusura iscrizioni
• Torneo Open (torneo riservato ai giocatori in
Giovedì 01
10:00
Inizio 1° turno
possesso di categoria nazionale)
•

Torneo Promozione (torneo riservato ai
giocatori privi di categoria nazionale)

Iscrizione
Le preiscrizioni possono essere effettuate tramite:
•
sito firenzescacchi.it
•
email: info@firenzescacchi.it, fornendo
cognome, nome, categoria, ELO, indirizzo,
telefono ed e-mail
I partecipanti che effettueranno la prescrizione,
troveranno in sede di torneo il modulo iscrizione
già precompilato.
L’organizzazione si riserva di chiudere le
preiscrizioni al raggiungimento della quota di
massima ricettività della sede di gioco, dando
priorità ai giocatori che avranno comunicato per
primi la preiscrizione stessa.
Il giocatore preiscritto che non è presente in sala
gioco entro le ore 9:30 di Giovedì 01 Novembre
verrà depennato.
Quota iscrizione: 40,00 euro se la preiscrizione è
stata effettuata entro il 30 Ottobre, 50,00 euro per
quelle pervenute successivamente.

Giovedì 01
Venerdì 02
Sabato 03
Sabato 03
Domenica 04
Domenica 04
Domenica 04

15:30
15:30
9:15
15:30
9:15
14:30
19:00

Inizio 2° turno
Inizio 3° turno
Inizio 4° turno
Inizio 5° turno
Inizio 6° turno
Inizio 7° turno
Premiazione

Premi e rimborsi spesa:
1° Torneo Open

Coppa

€ 400,00

2° Torneo Open

Coppa

€ 250,00

3° Torneo Open

Coppa

€ 150,00

1° class. elo < 2000

Targa

€ 100,00

1° class. elo < 1800

Targa

€ 70,00

1° class. elo < 1600

Targa

€ 50,00

1° Torneo Promozione

Coppa

€ 80,00

2° Torneo Promozione

Coppa

€ 50,00

3° Torneo Promozione

Coppa

€ 30,00

I premi sono indivisibili e non cumulabili.
In caso di parità vale lo spareggio tecnico.

Per le concorrenti e gli under 16 la quota è pari a
20,00 euro (30,00 dopo il 30 Ottobre).

Regolamento

L’iscrizione al torneo comporta l’accettazione del
presente Regolamento.

Durante lo svolgimento delle partite è vietato l’utilizzo di telefoni
cellulari e palmari nei locali della sede di gioco.

Turni di gare e tempo di riflessione
Il torneo si svolgerà su 7 turni, col sistema
svizzero. Il tempo di riflessione è stabilito in 100
min + 30 sec a mossa per giocatore.
In deroga all’art. 6.6 del regolamento Fide
(01/07/2009) il giocatore che raggiungerà la
scacchiera con oltre 30 minuti di ritardo sull’orario
di inizio stabilito della sessione di gioco, avra’ la
partita persa.

Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le
norme FIDE.

L’organizzazione si riserva di apportare a quanto previsto
nel presente bando tutte le modifiche ritenute necessarie
per la buona riuscita della manifestazione.

Albo d'oro
2011 - V Torneo Firenze Scacchi

GM Efimov Igor

2010 - IV Torneo Firenze Scacchi

IM Borsos Bogdan

2008 - III Torneo Firenze Scacchi

IM Mauro Alan

2007 - II Torneo Firenze Scacchi

M Tocchioni Doriano

2006 - I Torneo Firenze Scacchi

1N Petrolo Mauro

