La

Società Scacchistica Triestina
1904

La manifestazione, per la quale non sono
previsti inviti, sarà articolata su due tornei
validi per l’aggiornamento Elo Italia e Elo
Fide:
Torneo A:

Via Trento 16 – Trieste

con il patrocinio del Comune di
Sgonico
organizza il

13° OPEN “TORNEO DEL CARSO”
TORNEO SCACCHISTICO
INTERNAZIONALE

presso il

Centro Sportivo e Culturale di
Sgonico:
(cartine “come arrivare” sul retro)

28 Aprile - 1 Maggio 2018
Calendario:

Torneo B:

aperto a giocatori di ogni ELO;
tempo di riflessione 90’+30”
Fischer Time
riservato a giocatori con ELO <
1500;
tempo di riflessione 60’+30”
Fischer Time

Regolamento:
Ritardo massimo ammesso: 30' dallo inizio del
turno.
Turni di gioco: 6
Abbinamento: Svizzero FIDE

Direzione arbitrale: come da designazione del
Fiduciario FVG
Iscrizioni: in loco fino alle ore 15:00 di sabato
28/04/2018; gradita la preiscrizione via e-mail
scrivendo a: sst1904@sst1904.com
Contributo alle spese: Torneo A: € 40,00
(under 16:

€ 30,00)

Torneo B: € 20,00
Premi
I premi non sono cumulabili né divisibili. In caso di parità
saranno assegnati per spareggio tecnico.
Torneo A

Assoluto

Elo <1800

1°

€ 200,00

€ 60,00

2°

€ 150,00

€ 50,00

3°

€ 100,00

€ 40,00

4°

€ 60,00

Torneo B

Assoluto

Spareggio tecnico: 1. Buchholz Integrale;

1°

2. Buchholz Mediano;
3. ARO.

Coppa

2°

Coppa

3°

Coppa

Buono libri per € 30

NORME DI GIOCO

Evento

Data

Ora

Chiusura iscrizioni

28/04

15:00

1° Turno

28/04

15:30

2° Turno

29/04

9:30

3° Turno

29/04

15:30

4° Turno

30/04

15:30

5° Turno

01/05

9:30

6° Turno

01/05

15:30

Premiazioni

01/05

Al termine del
turno

1. Al torneo possono partecipare giocatori italiani e stranieri. I giocatori italiani e stranieri residenti in Italia devono essere in possesso della
tessera agonistica o junior FSI per l’anno in corso. Gli stranieri devono esibire un documento della Federazione di appartenenza comprovante
la propria forza di gioco; i cittadini stranieri senza Elo Fide che non siano in grado di certificare il loro Elo nazionale non concorrono per i
premi di Fascia Elo. 2. Eventuali ammissioni di giocatori al secondo turno saranno accettate con punteggio iniziale di classifica pari a zero.
3. Il torneo si svolge in 6 turni di gioco con il sistema di abbinamento Svizzero FIDE. Qualora il numero di giocatori non permettesse la
conduzione di uno dei tornei con tale sistema, la direzione potrà disporre l’applicazione di un diverso sistema di abbinamento. 4. Nell’area
destinata ai tornei è vietato fumare, anche sigarette elettroniche. Durante la partita ai giocatori è proibito detenere dispositivi elettronici
nell’area della competizione; i trasgressori perderanno la partita e la vittoria sarà assegnata all’avversario. 5. Con l’iscrizione, il giocatore
accetta quanto contenuto nel presente bando - al quale l’organizzazione si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per il
miglior esito della manifestazione - e autorizza, ai sensi della Legge 675/96, il trattamento e la diffusione delle informazioni connesse al torneo,
sia anagrafiche che relative a partite e risultati. 6. Il giocatore non presente alla scacchiera del proprio tavolo di gioco entro 30 minuti
dall’inizio della partita perde l’incontro. 7. Le decisioni arbitrali sono inappellabili. 8. Per quanto non contemplato dal presente bandoregolamento valgono le norme tecniche FIDE FSI valide al momento dello svolgimento della manifestazione. 9. Per la riscossione di premi e
rimborsi spese, è necessario presentare il codice fiscale del beneficiario e, per i minori, la dichiarazione ed il codice fiscale di chi esercita la
patria potestà. Per gli stranieri è necessaria la presentazione di un documento di riconoscimento (carta identità o passaporto).

Sgonico

A 400 m. circa
dalla sede del
torneo è possibile
consumare pasti a
prezzo modico
presso la trattoria
“Gustin” (anche
pizzeria con forno
a legna)

Il Centro Sportivo e Culturale

La località di Sgonico è raggiungibile da Prosecco con la linea 46 – orari su:
http://www.triestetrasporti.it)

