Florence Move 2019
VIII edizione del torneo
scacchistico fiorentino

Torneo magistrale 1°: Trofeo + 400 euro

Torneo A

>2000 punti elo

2°: Trofeo + 250 euro

1800-2100 punti elo

3°: Trofeo +150 euro

Torneo B

1°: Trofeo +
200

euro
2°: Trofeo +
1600-1900 punti elo

Premio 1° Femminile

Torneo C
1400-1700 punti elo

Premio 1° Esordiente

100

euro
3°: Trofeo +
50
euro

Torneo D
1300-1500 punti elo
Torneo e
<1300

1-2-3 Novembre
Presso Starhotels Michelangelo,
Viale Fratelli Rosselli, 2, Firenze

Torneo Blitz

‘Scacchisti Imperterriti’

Sabato 2 dalle 21.00, 9 turni cadenza 3’+2’’

Florence Junior (U-16) <1600 punti elo
Sabato 2 e domenica 3, 7 turni cadenza 30’+30’’

Contatti:

Firenze Scacchi: +39 3917953088
florencemove@firenzescacchi.it .

Le pre-iscrizioni al torneo si possono effettuare direttamente on line su Vesus al link
http://vesus.org/festivals/florence-move-2019-vii-edizione/, oppure inviando una mail all’indirizzo
florencemove@firenzescacchi.it. La preiscrizione è obbligatoria per la partecipazione al torneo
Regolamento
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.
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.
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.

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.

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.
6. Il contributo di partecipazione è di € 70 (Master), di € 60 (Open A,B,C,D,E) € 40 (Florence
Junior). Per tutti coloro che effettueranno l’iscrizione tramite bonifico entro il 21/10/2019 sarà
applicato uno sconto di € 10. Si accettano pagamenti in contanti al momento dell’iscrizione in
sede di torneo oppure tramite bonifico bancario (IBAN:xxxx 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 nati dopo il 01/01/2003 l’iscrizione al torneo E sarà scontata di € 10.
7. All’atto dell’adesione ogni partecipante dovrà essere in possesso della Tessera Agonistica o
Tessera Junior per l’anno 2019 o sottoscriverla in sede di gioco.
8. L’iscrizione al torneo blitz omologato di sabato 2 avrà il costo di € 5 per gli iscritti a uno dei
tornei principali a tempo lungo e di € 10 per gli altri partecipanti.
9. Per motivi organizzativi e logistici alla preiscrizione del 210° giocatore si provvederà a creare una
lista d’attesa, dando la precedenza, in ordine, a coloro che hanno pagato l’iscrizione tramite
bonifico e pre-iscritti.
10. L’organizzazione si riserva di apportare a quanto previsto nel presente bando tutte
le modifiche ritenute necessarie per la buona riuscita della manifestazione.

