In ricordo, a 10 anni dalla sua scomparsa, l'A.S.D. “Circolo Scacchistico Veneziano Carlo Salvioli”

organizza

Torneo Rapid Memorial Paolo Szabados
Sabato 23 settembre 2017
SEDE DI GIOCO: Chiesa San Leonardo. In Campo San Leonardo. Cannaregio 1584 – Venezia.
ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI: Preiscritti entro giovedì 21 settembre €15.00 U18 €10.00. Sul posto
fino a capienza sala €20.00. Le preiscrizioni dovranno pervenire entro le ore 15:30 di giovedì 21 settembre
tramite Vesus oppure a Nicolò Cattaruzzo (tel. 3351753917) o Alaster Pechy (tel. 3473758308). Ulteriori
iscrizioni saranno accettate presso la sede di gioco fino ad esaurimento dei posti disponibili. I giocatori
diversamente abili con particolari esigenze di gioco sono pregati di avvisare preventivamente l'organizzazione
della loro presenza alla manifestazione.
CALENDARIO DEL TORNEO: Giorno di gioco sabato 23 settembre 2017. Chiusura iscrizioni ore 10:00.
Sorteggio ore 10:15. Primo turno previsto ore 10:30, a seguire gli altri turni. Pausa pranzo ore 13:30.
Premiazione 18:45.
REGOLAMENTO DEL TORNEO: Il Torneo è omologabile FIDE in quanto le gare sono valide per l'Elo
Rapid FIDE. I giocatori italiani e stranieri residenti in Italia devono essere in possesso della tessera FSI
(ordinaria, agonistica o juniores) valida per l’anno 2017 al momento dell’iscrizione. I giocatori stranieri non in
possesso di Elo FIDE devono comunicare il codice FIN (da richiedere alla propria Federazione). Il giocatore
che si presenta con 15 minuti di ritardo dall'inizio del turno perderà la partita. E' vietato fumare nell’area gioco
(il divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche). E' possibile tenere cellulari e/o strumenti elettronici di
comunicazione nell'area della competizione a patto che siano completamente spenti e restino fisicamente
separati dai giocatori (ad es. in una borsa o in uno zaino). Al giocatore che trasgredisse detta regola l'arbitro
assegnerà partita persa. Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme del
Regolamento Tecnico Federale ed alla FIDE.
ASPETTI TECNICI: Open integrale. Il giocatore può prendere parte a un torneo a partire dal secondo turno
con un punteggio iniziale in classifica pari a quello previsto per la patta (“patta a forfeit”), solo se il giocatore
preavvisa della sua intenzione di prendere parte al torneo a partire dal secondo turno (nel calcolo di spareggio
tecnico non gli sarà assegnato punteggio per il primo turno). Sono previsti 9 turni. Tempo di riflessione 15
minuti a giocatore. Sistema di Abbinamento Svizzero. Criterio di spareggio: Bucholz Totale.
RIMBORSI SPESE E PREMI DI CATEGORIA: (non cumulabili) per €700.
Classifica Assoluta
1° classificato €120

2° classificato €100

3° classificato €80

4° classificato €70

5° classificato €60

6° classificato €50

7° classificato €40

8° classificato €30

Rimborsi spese e premi di Categorie
1° cl. A (2000-2199) €30 + trofeo

1° cl. B (1800-1999) €30 + trofeo

1° cl. C (1600-1799) €30 + trofeo

1° cl. D (1450-1599) €30 + trofeo

1° cl. E (<1450) €30 + trofeo

1° cl. U18-U16-U14-U12-U10 trofeo

L'organizzazione si riserva, nel rispetto delle norme federali, di apportare al seguente bando le variazioni che si
rendessero necessarie per una migliore riuscita della manifestazione. La partecipazione al torneo sottintende il
consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché
del risultato conseguito e dell’immagine (a mezzo fotografia o ripresa video in sede di torneo), sui siti Internet
della FSI, del Comitato Regionale e sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai
genitori o da chi esercita la patria potestà.

