CONI

FSI

CRLS

La A.D. Scacchistica Imperiese organizza il

XIV TORNEO WEEKEND –
MEMORIAL MARIA PIA RUGGIERI

15-16-17 febbraio 2019
Sede di gioco: Hotel Corallo – Corso Garibaldi 29, Imperia
(per prenotazioni camere: TEL. 0183 666264 - FAX 0183 666265)
5 turni di gioco; tempo di riflessione: 90 minuti + 30 secondi a mossa;
spareggio Buchholz Internazionale (Total, Cut 1, ARO).
La manifestazione è strutturata in due tornei, un open integrale aperto a tutti (Open A) e
un torneo sussidiario per giocatori con punteggio ELO inferiore a 1600 (Open B),
entrambi a sistema svizzero.
Il giocatore che si presenta alla scacchiera oltre 60 minuti dopo l'inizio della sessione di
gioco avrà persa la partita. Nella sala di gioco è vietato fumare.
In deroga a quanto previsto dal nuovo regolamento FIDE (art.11.3) è consentito portare
nell’area del torneo apparecchi telefonici portatili o altri dispositivi elettronici di
comunicazione purché spenti e fisicamente separati dal giocatore (ad es. in una borsa).
ore 18,00: chiusura iscrizioni e sorteggio
Calendario: Venerdì 15 febbraio:
ore 18,30: 1° turno
Sabato 16 febbraio:
ore 9,30: 2° turno
ore: 15,00: 3° turno
Domenica 17 febbraio:
ore 9,30: 4° turno
ore 15,00: 5° turno (premiazione a seguire)
Quota di iscrizione: € 40,00 (€ 25,00 per under 16, gratuita GM e IM).
Per tutti i partecipanti italiani o stranieri residenti in Italia è obbligatoria la tessera agonistica
FSI per il 2019. I giocatori under 18 possono partecipare anche se in possesso della sola Tessera
Junior (per tutti è possibile il tesseramento in sede di torneo, con Tessera Agonistica o Junior).
I giocatori di cittadinanza straniera over 16 potranno partecipare solo se in possesso di codice
identificativo FIDE.

Gradita la preiscrizione su Vesus:
http://vesus.org/festivals/xiv-torneo-weekend-memorial-maria-pia-ruggieri/

È necessario confermare la preiscrizione in sede di gioco entro le ore 18 di venerdì 15
febbraio 2019. I giocatori che non si preiscriveranno saranno ammessi al torneo fino ad
esaurimento dei posti.
Il torneo è valido per le variazioni Elo e per le promozioni previste dai regolamenti tecnici
federali. Per quanto non contemplato dal presente bando si applica il regolamento FSI/FIDE in
vigore al momento della manifestazione.
L’organizzazione si riserva di apportare le variazioni che si rendessero necessarie per il buon
esito della manifestazione.
Per informazioni:
Giovanni Barbagallo (tel. 331 6980914)
Fulvio Ramella
(tel. 335 6634303)
scacchi.imperia@libero.it

Rimborsi spese (indivisibili e non cumulabili):
Open A
1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato
1° Elo 1800/2000
1° Elo 1600/1799

€ 250,00 + coppa
€ 150,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00

Open B
1° Classificato
€ 100,00 + coppa
2° Classificato
€ 60,00
3° Classificato
€ 40,00
1° Classificato under 16
coppa

