Torneo di Scacchi

Domenica 26 giugno 2022 ore 14,30
Sede di gioco
Hotel "Le Cupolette"
Zona Industriale Campobasso-Bojano CB

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Il torneo si svolgerà su 8 turni di gioco, per gli accoppiamenti sarà utilizzato il sistema svizzero;
Il torneo è valido per le variazioni Elo rapid;
Il tempo di riflessione è di 12 minuti + 3 secondi a mossa.
E’ obbligatoria la tessera FSI 2022:
Le iscrizioni si effettuano presso la sede di gioco entro le 14,30 del giorno 26 giugno 2022. Si
consiglia di effettuare la preiscrizione telefonica entro venerdì 24 giugno 2022 ai numeri sotto
indicati e di prescriversi su Vesus al seguente link:
https://vesus.org/tournaments/semilampo-quotla-molisanaquot-montepremi-euro800/
Il contributo organizzativo è di 15 euro (10 euro per under 16);
L'iscrizione alla manifestazione comporta l'accettazione totale ed incondizionata di quanto esposto
dal presente bando. Le decisioni dell'arbitro sono inappellabili.
La partecipazione al torneo è subordinata alla compilazione dell'autocertificazione allegata al
seguente bando da consegnare in sede di gioco;
Durante la manifestazioni, saranno osservate tutte le norme vigenti per il contenimento della
pandemia da Sars-Cov-2 (rilevazione della temperatura corporea, distanziamento interpersonale,
divisori in plexiglas, sanificazione del materiale di gioco, areazione degli ambienti, ecc…). Per i
giocatori, è fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina per tutta la durata della
manifestazione, in modo da coprire naso e bocca, pena l’espulsione dal torneo. Nel caso in cui un
giocatore dovesse risultare positivo al Sars-Cov-2 o in isolamento fiduciario deve astenersi dal
presentarsi nella sede di gioco.

RIMBORSI SPESE:
Il montepremi del torneo sarà distribuito come segue:
1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato
4° Classificato
5° Classificato
6° Classificato

200,00 euro + coppa
140,00 euro
100,00 euro
80,00 euro
70,00 euro
60,00 euro

1° Classificato Fasica Elo compresa tra 1651 - 1850
1° Classificato Fasica Elo compresa tra 1501 - 1650
1° Classificato Fasica Elo < di 1501

50,00 euro
50,00 euro
50,00 euro

1° Classificato Under 16

Libro + coppa

I rimborsi sono indivisibili e non cumulabili. Tutti i rimborsi saranno erogati solo agli aventi diritto.
L’Organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche necessarie per il buon esito della
manifestazione e declina ogni responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima,
durante o dopo lo svolgimento della stessa. La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni
giocatore alla eventuale pubblicazione di alcuni dati personali (cognome, nome, categoria) nonché del
risultato conseguito sui siti internet della FSI o su web in generale. Per i
minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria podestà.
In sala gioco è proibito avere un apparecchio telefonico e/o altro dispositivo elettronico di comunicazione
(art. 11.3.b del regolamento FIDE).
Informazioni: Donato Di Memmo 340 4004535
Francesco Terzano 333 8620638
Elia Luigi Tirro 3341386663

Allegato 1 – AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del DPR 28
DICEMBRE 2000, n. 445
Il/la sottoscritto/a
(prov.

) il_
n.

Minore
a
in

Nato/a a
Residente in
(prov.
) Via/Piazza
In caso di minore: Genitore/Tutore del
Nato
(prov.
il
Residente
(prov.
)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILTA’, CONSAPEVOLE CHE FALSE
DICHIARAZIONI SARANNO PERSEGUIBILI PENALMENTE
1. di non presentare al momento ed almeno da 5 giorni sintomatologia da infezione respiratoria e/o
febbre uguale o maggiore di 37,5 ° C.;
2. di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al
COVID-19;
3. che negli ultimi 14 giorni non ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
4. di AVERE contratto il COVID-19 e di essere guarito come da attestazione dell’Autorità Sanitaria
di avvenuta negativizzazione del tampone rilasciata in data
(In caso di genitore e minore la dichiarazione va resa per entrambi)

In fede, Firma del dichiarante o del genitore se minorenne

Data,

;

