1° Torneo Rapid FIDE VILLINO BONCOMPAGNI
7 turni Sabato 15 Settembre 2018 ore 15.00
Torneo valido per la variazione del punteggio ELO RAPID FIDE
Liceo Augusto Righi Via Boncompagni 22 00198 ROMA
TIPOLOGIA DEL TORNEO
Modalità di gioco: Sette turni con Sistema Svizzero
Sono ammessi giocatori italiani e stranieri senza limitazione di Elo
Tempo di riflessione: 10 minuti + 5 secondi a mossa a partire dalla prima
Tutti i giocatori, italiani e stranieri residenti in Italia, debbono essere in regola con il
tesseramento FSI. Chi è sprovvisto di Tessera può sottoscriverla in sala al momento dell’iscrizio
ne. I giocatori stranieri non residenti in Italia devono essere in possesso di ID Fide prima della
partecipazione al Torneo. In caso di assenze non preannunciate sono applicate le norme
riportate all’art. 7.5, commi 1, 2 e 3, del RTF.
PREMI
Il montepremi è costituito dal 65% dell’incasso delle iscrizioni
1° classificato: 30% 1° Class. Fascia ELO 1800 – 1999: 10%
2° classificato: 25% 1° Class. Fascia ELO 1600 – 1799: 10%
3° classificato: 15% 1° Class. Fascia ELO < 1600: 10%
I premi non sono cumulabili né divisibili. Possono essere ritirati, solo durante la premiazione, dal vincitore,
da un genitore (per minori) o da persona dotata di delega scritta. In assenza di queste condizioni, il premio è
attribuito al giocatore che lo segue nella classifica relativa al premio stesso. Se il vincitore, o il giocatore a
cui viene attribuito il premio, è l’ultimo in classifica e non è presente, il premio non viene assegnato. Se i
partecipanti di una fascia di Elo sono meno di 3, il premio di quella fascia non viene assegnato. Per calcolare
la Classifica Finale i criteri di spareggio sono nell'ordine: Buchholz Cut1, Buchholz Total, ARO.

ISCRIZIONI
Modalità: preiscrizione su Vesus entro venerdi 14 settembre alle 18.
Costo: Quota standard: € 12,00, Under 18 e donne 10 euro.
Pagamento: in sala fino alle 14,45.
Qualora alla chiusura delle preiscrizioni non risultino iscritti almeno 8 giocatori, la Direzione si riserva il diritto di
annullare il torneo, previa pubblicazione su Vesus e sul sito Easyscacchi.it. Arbitro della manifestazione: da designare.

Con la partecipazione al Torneo ciascun giocatore consente la pubblicazione di alcuni propri dati personali
(cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito sui siti web della FSI/FIDE, del Comitato
Regionale Laziale, easyscacchi e Vesus, nonché la pubblicazione di proprie foto del Torneo sul sito della
easyscacchi. Con l’iscrizione si accetta quanto previsto dal presente Bando. Per quanto non previsto valgono
le norme stabilite dalla FIDE. L’organizzatore si riserva la possibilità di apportare le opportune modifiche,
per la buona riuscita della manifestazione. In sala da gioco è vietato fumare e la disponibilità di
apparecchiature elettroniche nell'intera area della competizione è soggetta alle regole FIDE.

Per informazioni rivolgersi al numero 3485293844 oppure info@easyscacchi.it

