il torneo e' aperto a tutti i giocatori
ed è valido per le variazioni elo fsi / fide.

tesserati

fsi 2020 (anche con tessera ordinaria)

sono previsti 5 turni di gioco con tempo di riflessione 90' + 30'' a partire dalla prima mossa. il giocatore
che raggiungera' la scacchiera con oltre 30 minuti di ritardo sull'orario di inizio stabilito del turno di gioco
perdera' la partita.
Il torneo sarà diretto da un arbitro federale ed in caso di controversie le sue decisioni sono inapellabili.
si seguiranno i seguenti criteri di spareggio tecnico: 1.bucholz cut 1; 2.bucholz total; 3.aro
i giocatori primi classificati tra quelli appartenenti ad una societa' della provincia di pertinenza
otterranno il titolo di campione provinciale 2020.
concorrono alla qualificazione per la fase successiva del campionato italiano assoluto 2020 tutti i
partecipanti, appartenenti ad una societa' della provincia di pertinenza, di categoria prima nazionale o
inferiore, che non siano gia' qualificati per un regionale o per la semifinale del campionato italiano
individuale. si qualifica ai quarti di finale il 30%, approssimato per eccesso, dei giocatori di cui sopra,
calcolati provincia per provincia.
i rimborsi spese previsti saranno pagati con bonifico bancario al netto delle eventuali commissioni.
si prega pertanto di munirsi di codice fiscale, iban e bic/swift. i premi sono indivisibili e non cumulabili.
nella sede di gioco è vietato introdurre telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici che andranno
tenuti spenti in borse non a stretto contatto col giocatore.
In sala da gioco è vietato fumare (comprese sigarette elettroniche)
per quanto non contemplato nel presente bando, fanno fede i regolamenti fide/fsi in vigore.
la direzione si riserva di apportare tutte le modifiche necessarie per il buon esito del torneo
con l'iscrizione al torneo il giocatore accetta quanto contenuto nel presente bando e autorizza,
ai sensi dell' art.13 D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali"
e art. 13 del gdpr (regolamento ue 2016/679), il trattamento e la diffusione delle informazioni connesse al
torneo, sia anagrafiche che relative a partite e risultati.
Per i minori tale consenso è dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà.

NUMERO MASSIMO DI GIOCATORI : 40
PREISCRIZIONI SU VESUS.ORG oppure E-MAIL A GERMANO.PETROSINO@SST1904.COM

