ISCRIZIONI
Il contributo alle spese organizzative è di: € 65,00;
per MF e i nati dopo il 31/12/94 è di: € 40,00.-

Con il contributo di

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Provincia di Trieste
Comune di Trieste

La pre-iscrizione (con relativo versamento)
effettuata entro il 10/08/13 godrà di una riduzione
di € 10,00.
e dovrà pervenire a mezzo Bonifico Bancario a:

UNICREDIT BANCA Via Cassa di Risparmio 10 –
34121 Trieste - ITALIA
Codice IBAN: IT 92 H 02008 02230 000005435046
SWIFT CODE: UNCRITM10PA intestato alla: Società
Scacchistica Triestina c/o CONI – Stadio Nereo Rocco –
via dei Macelli, 5 - 34148 Trieste.
Iscrizione gratuita per GM, MI.
Le iscrizioni saranno accettate in loco entro
le ore 13.00 del 31.08.2013 fino al massimo
dei posti disponibili.
Per informazioni:
e-mail : festival-2013@sst1904.com
http://www.sst1904.com

ALLOGGIARE A TRIESTE

la

Comitato d’onore

organizza il

Debora Serracchiani Presidente Regione FVG
Sergio Bolzonello Assessore Regione FVG
Gianni Torrenti Assessore Regione FVG

15°

Maria Teresa Bassa Poropat Presidente Provincia di Trieste
Igor Dolenc Assessore Provincia di Trieste
Roberto Cosolini Sindaco Comune di Trieste
Bruno D’Agostino Assessore Comune di Trieste

FESTIVAL
SCACCHISTICO

Giorgio Brandolin Presidente regionale CONI
Renato Milazzi Delegato provinciale di Trieste CONI
Vlasta Polojaz Presidente Fondazione Libero e Zora Polojaz
Giorgio Pressburger Scrittore
Mauro Covacich Scrittore
Dušan Jelin i
Scrittore

INTERNAZIONALE
di

http://www.triestetourism.it/
Si ringraziano tutti gli Enti, pubblici e privati, che hanno
in qualche modo contribuito alla buona riuscita della
manifestazione, in particolare:
REGIONE Autonoma F.V.G.
PROVINCIA di Trieste

TRIESTE
2013

COMUNE di Trieste
C.O.N.I. Regionale
ASSICURAZIONI GENERALI SpA
RADIO KALIKA elettronica professionale
BANCA di CREDITO
COOPERATIVO d el CARSO
ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA

Fondazione
Libero e Zora Polojaz

“

”

31 agosto – 7 settembre
2013
Sede di gioco: presso il Palazzo Vivante
Largo Papa Giovanni XXIII, 7 - TRIESTE

La
Associazione sportiva dilettantistica e culturale fondata nel 1904,
RIMBORSI SPESE
& PREMI D’ONORE
I rimborsi spese, al netto delle ritenute fiscali,
non sono cumulabili.
I rimborsi maggiori di € 499 saranno regolati
a mezzo assegno o trasferimento bancario.
I rimborsi spese e i premi d’onore non ritirati al momento della
premiazione saranno demandati ad altra manifestazione.
A parità di rimborso vinto la priorità va, nell’ordine:
classifica assoluta, 2. migliore italiano, 3. premi di fascia Elo.
In caso di parità i premi saranno assegnati tramite
spareggio tecnico.

organizza il

La manifestazione comprende due tornei:
TORNEO “A” - “MASTER” Ammessi giocatori con
Elo Italia o Fide superiore a 1799.
Torneo omologato Fide/Fsi – Turni: Sistema svizzero.
Spareggio tecnico con i criteri:
1) Buchholz Integrale 2) Buchholz Mediano (Hi-Lo)
3) Average Rating of Opponents (ARO).
Turni 9. Tempo di riflessione: 90 minuti per 40 mosse
+ 30 minuti + 30 secondi a mossa a partire dalla
prima.
TORNEO “B” - “8° Trofeo Libero e Zora Polojaz”
Ammessi giocatori con Elo Italia o Fide inferiore a 2100.
Torneo omologato Fide e Fsi Sistema svizzero.
Spareggio tecnico con i criteri:
1) Buchholz Integrale 2) Buchholz Mediano (Hi-Lo)
3) Average Rating of Opponents (ARO).
Turni 9. Tempo di riflessione: 90 minuti + 30 secondi a
mossa a partire dalla prima.

CALENDARIO DI GIOCO
Chiusura
iscrizioni

sabato

31.08.2013 ore 13:00

1° turno

sabato

2° turno
3° turno
4° turno
5° turno
6° turno
7° turno
8° turno
9° turno

domenica
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

1.09.2013
1.09.2013
2.09.2013
3.09.2013
4.09.2013
5.09.2013
6.09.2013
7.09.2013

sabato

7.09.2013 ore 15:30

Premiazioni

31.08.2013 ore 15:30
ore 09:00
ore 15:30
ore 15:30
ore 15:30
ore 15:30
ore 15:30
ore 15:30
ore 9:30

Torneo A “MASTER”
Elo >1799

Torneo B “7° Trofeo Libero
e Zora Polojaz” Elo <2100

1°

€ 1.200,00

1°

€ 500,00 +

2°

€ 1.000,00

2°

€ 400,00 +

3°

€ 700,00

3°

€ 300,00 +

4°

€

500,00

4°

€ 200,00 +

5°

€

400,00

5°

€ 150,00 +

6°-8°

€

300,00

6°

€ 100,00 +

Premi speciali

Premi speciali

Miglior italiano € 300,00

PREMI di FASCIA Elo da 0 a 1899

PREMI di FASCIA Elo < 2300

1°
2°
3°
4°
5°

€
€
€
€
€

300,00
200,00
150,00
100,00
100,00

PREMI di FASCIA Elo < 2100
100,00

1°

€

100,00

1°

€

2°-3°

€

100,00
70,00

PREMI di FASCIA Elo da 0 a 1699

1°

€

2°-3°

€

100,00
70,00

PREMI di FASCIA Elo da 0 a 1499

1°2°3°
€

€

60,00

Targa al 1° degli Under 16
TARGA
Marino Bonifacio
(premio di bellezza)

Il premio TARGA è riservato alla miglior partita del Festival;
saranno prese in considerazione le partite dei primi 8 turni
segnalate direttamente dai giocatori al comitato
organizzatore. Il vincitore sarà proclamato da una
commissione tecnica il cui verdetto è inappellabile.

NORME DI GIOCO
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. I giocatori sprovvisti di
tessera possono farne richiesta all’atto dell’iscrizione. 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. Il torneo si svolge in 9 turni di gioco sistema svizzero.
3. Il torneo si disputa presso il PALAZZO VIVANTE, in
largo Papa Giovanni XIII, 7, a 15 minuti a piedi dalla
stazione ferroviaria e dal parcheggio del Silos o, sempre
dalla stazione con il bus n. 30. Nell’area destinata al torneo
é severamente vietato fumare, fare uso di telefoni cellulari
e di dispositivi elettronici.
4. Con l’iscrizione, il giocatore accetta quanto contenuto
nel presente bando - al quale l’organizzazione si riserva di
apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie
per il miglior esito delle 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.
5. Il giocatore non presente alla scacchiera del proprio
tavolo di gioco entro 30 minuti dall’inizio della partita perde
l’incontro. Le decisioni arbitrali sono inappellabili.
6. Per quanto non contemplato dal presente bandoregolamento valgono le norme tecniche FIDE FSI valide al
momento dello svolgimento della manifestazione.
7.
Gli organizzatori, pur garantendo la massima
assistenza, declinano ogni responsabilità per danni a
persone o cose che dovessero accadere prima, durante e
dopo la manifestazione. Il presente volantino può essere
ritirato dagli interessati presso i circoli scacchistici affiliati
alla FSI. Non è previsto alcun tipo di volantinaggio;
pertanto, l’eventuale rinvenimento dello stesso in luoghi
diversi e in locali pubblici è da ritenersi puramente casuale
e, comunque, non predisposto da questa organizzazione.
8. Si ricorda che, per la riscossione dei rimborsi spese, è
necessario il codice fiscale del beneficiario e, per i minori,
la dichiarazione di chi esercita la patria potestà.

