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MASTER (ELO>1999)

Assoluti/Absolute

1° Targa/Plate + € 400 

2° Targa/Plate + € 260

3° Targa/Plate + € 160

4° € 130

5° € 100

Elo 2150- 2299

1° € 80

Elo < 2149

1° € 70

OPEN A (1799<ELO<2100)

Assoluti/Absolute

1° Coppa/Trophy + € 150

2° Coppa/Trophy +   € 120

3° Coppa/Trophy +   € 90

4° € 80

5° € 70

Elo < 1949

1° € 60

2° € 50

OPEN B (1499<ELO<1900)

Assoluti/Absolute

1° Coppa/Trophy + € 130

2° Coppa/Trophy +   € 100

3° Coppa/Trophy +   € 85

4° € 75

5° € 65

Fascia <1700

1° € 60

2° € 50

OPEN C (ELO<1600)

Assoluti/Absolute

1° Coppa/Trophy + € 100

2° Coppa/Trophy + € 70

3° Coppa/Trophy + € 45

4° chess prize

5° chess prize

UNDER 16 (nati dopo il 2000)

1° Coppa/Trophy + gadget

2° medal + chess prize

3° medal + chess prize

4°-20° MedalSPECIALI/SPECIAL
Migliore Femminile Migliore Over 60

Chiusura Iscrizioni / 

Subscription deadline

Ven/Fri 27/10

h 15.30

1° Round h 16.30

2° Round

Sab/Sat 28/10

h 9.00

3° Round h 15.00

4° Round

Dom/Sun 29/10

h 9.00

5° Round h 15.00

Premiazione/Prizegiving h 19.30

CONVENZIONI ALBERGHIERE / 

ACCOMODATIONS *

Hotel B4 Astoria 

Singola / single      BB  160,00

Doppia / double     BB  170,00

Hotel Careggi

Singola / single                BB 63,00

Doppia uso s./double 1p  BB 69,00

Doppia / double               BB 76,00

Tripla / triple                    BB  90,00

Quadrupla / family            BB 100,00

* Tariffa a camera a notte con colazione, 

non include tassa di soggiorno / Price per 

room per night including breakfast, not

including city tax

PALAZZO PALAZZO PALAZZO PALAZZO GADDIGADDIGADDIGADDI ARRIGONIARRIGONIARRIGONIARRIGONI

C/O HOTEL B4 ASTORIA FIRENZEC/O HOTEL B4 ASTORIA FIRENZEC/O HOTEL B4 ASTORIA FIRENZEC/O HOTEL B4 ASTORIA FIRENZE

Via del Giglio 9, 50123 Firenze



Iscrizioni / Registration

Le pre-iscrizioni al torneo si possono effettuare direttamente on line su Vesus al link http://vesus.org/festivals/florence-move-2017/, oppure

inviando una mail all’indirizzo florencemove@firenzescacchi.it. La preiscrizione è obbligatoria per la partecipazione al torneo / Registration

can be done on line on Vesus at link http://vesus.org/festivals/florence-move-2017/ or sending an email to florencemove@firenzescacchi.it .

Registration is mandatory to play the tournament.

Regolamento / Rules

1. I tornei sono validi per le variazioni punteggio ELO F.I.D.E. e F.S.I., come da R.T.F. e da normative F.I.D.E. / The tournaments are valid for

FIDE Ratings according to R.T.F. and FIDE rules

2. I tornei si svolgeranno in 5 turni con sistema di abbinamento svizzero olandese. I rimborsi spese sono indivisibili e non cumulabili; in caso di

ex–aequo verranno applicati i seguenti spareggi tecnici: Buc Cut 1, Buc Tot, ARO / All the tournaments will have 5 rounds with Dutch Swiss

pairing system, the tie-breaks are in order: Buc1, BucT, ARO. The prizes are not splittable and not cumulative.

3. TEMPO DI RIFLESSIONE: 90 min. + 30 sec. a mossa a partire dalla prima (Fischer). E’ obbligatorio scrivere le mosse durante l’intera partita.

Il tempo di tolleranza è di 60 minuti / Time control is 90 min + 30sec per move from the first move (Fischer). It is mandatory writing down the

moves during the entire duration of the game. Players arriving 60 minutes or more after the start of a round shall be forfeited.

4. Nella sala da gioco è vietato fumare ed utilizzare cellulari e dispositivi elettronici nell’area del torneo. I cellulari possono essere introdotti

purché completamente spenti e non indossati durante la partita. Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le norme F.S.I. e

F.I.D.E. / During the game is forbidden the use of cell phones and any other electronic devices inside the playing venue and the playing hall.

The cell phones can be brought only if completely switched off and separated from the owners during the games. FIDE rules will be applied.

5. Le decisioni di natura tecnica dell'arbitro sono inappellabili. L’iscrizione al torneo comporta l'accettazione del presente regolamento e vale

come autorizzazione alla pubblicazione dei dati personali e risultati degli incontri sui siti della FSI, dell'organizzatore, degli sponsor inclusi

resoconti fotografici della manifestazione / Technical decisions of the arbiters are not appealable. Registration involves accepting all the rules

in this paper and authorization for publishing results, personal data and photos/videos on FSI website, organization website, sponsor website.

6. Il contributo di partecipazione è di € 55 (Master), di € 50 (Open A), di € 50 (Open B), di € 45 (Open C) e di € 20 (Under 16 che si iscrivono

nell’Open C), per coloro che effettueranno la preiscrizione entro il 21/10/2017; per gli iscritti dopo tale data sarà applicata una maggiorazione

di € 10. Si accettano pagamenti in contanti al momento dell’iscrizione in sede di torneo oppure tramite bonifico bancario (IBAN:

IT89Z0760102800001021726359 intestato a: A.D. Firenze Scacchi).

Per i giocatori in possesso dei titoli G.M., M.I. il contributo organizzativo è di € 10. Per i giocatori in possesso del titoli F.M. il contributo

organizzativo è di € 35 / Entry fees should be given in cash before the start of round 1 or bank account (IBAN:

IT89Z0760102800001021726359 entitled to A.D. Firenze Scacchi) within 21 October 2017. After 21 October an overtax of € 10 will be applied.

Quotas:

€ 55 (Master), € 50 (Open A), € 50 (Open B), € 45 (Open C) € 20 (Under 16 playing in Open C), €10 (IM and GM), € 35 (FM)

7. All’atto dell’adesione ogni partecipante dovrà essere in possesso della Tessera Agonistica o Tessera Junior per l’anno 2017 o sottoscriverla

in sede di gioco / Italian players should have the FSI card or the FSI Junior card for the current year or purchase it at registration stage before

round 1.

8. Per motivi organizzativi e logistici si accetteranno iscrizioni fino ad un numero massimo di 220 giocatori, dando la precedenza, in ordine, a:

1. Preiscritti che hanno pagato l’iscrizione tramite bonifico; 2.Preiscritti.

Le preiscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di 220 persone. In caso di ulteriori richieste si provvederà con liste di attesa / For best

organization and logistics max 220 players will be accepted, with priority to: 1. registered players with payment through bank account; 2.

Registered players. Further players over 220 could be accepted only with waiting llists without any guarantee.

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

riuscitadella manifestazione / Organizers can apply any changes useful to improve the tournament experience of players and visitors.Iscrizioni

/Subscriptions


