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Federazione Scacchistica Italiana
Comitato Regionale Calabria
A.S.D. Giancarlo Crupi
in collaborazione con
Amministrazione Comunale di ROGLIANO

!
organizza

4° Memorial Horatio Gianutio
valido come

Campionato PROVINCIALE Cosenza
ottavo di finale
75° Campionato Italiano Assoluto di scacchi
2-3-4 aprile 2015
sede di gioco:
Hotel AMBROGIO
Rogliano (CS)

Tempo di riflessione: 90 minuti + 30” a mossa per tutta la partita

Abbinamento: sistema svizzero

Calendario di gioco

!

Giovedì 2 aprile

Ore 15.30 Chiusura
iscrizioni e sorteggio

Ore 16.00
1° Turno di gioco

Venerdì 3 aprile

Ore 9.00 2° Turno

Ore 15.00 3° Turno

Sabato 4 aprile

Ore 9.00 4° Turno

Ore 15.00 5° Turno
A seguire: Cerimonia di
premiazione

Premi



Classifica Assoluta

Fascia elo >1700

Fascia elo < 1701 e
> 1600

1° € 100,00

1° € 50,00

1° € 30,00

2° € 70,00
3° € 50,00

I suddetti premi sono indivisibili e non cumulabili.
Spareggio tecnico: sistema Buholz.
Coppa per il Campione Provinciale
Coppa per la Campionessa Provincilae

Quota di iscrizione :
euro 35.00
donne, under 16 e over 60: euro 30.00
Regolamento
-possono partecipare tutti i tesserati FSI 2015 con cittadinanza italiana,
-concorrono al titolo di Campione e Campionessa Provinciale, i tesserati
di società della Provincia di Cosenza;
-il torneo è valido per le variazioni elo Italia e Fide;
-chi raggiunge il tavolo di gioco con più di 60 minuti di ritardo perde la
partita;
-per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le
norme presenti nei regolamenti tecnici FSI e nel regolamento
internazionale FIDE;
-gli organizzatori si riservano di modificare il presente bando qualora le
corcostanze lo rendano necessario.
Le iscrizioni si possono effettuare on line, tramite telefono al numero 348.0674995
oppure via e.mail all'indirizzo festivalamantea@gmail.com

Sito della manifestazione: www.amanteascacchi.it
Convenzioni particolari per scacchisti ed accompagnatori

!

Hotel Ambrogio (sede di gioco)

!

Discesa Pietro Clausi 12 - 87054 Rogliano (CS)
tel: 0984 983012 - fax: 0984 983053
pranzo convenzionato a euro 15.00 ( primo –secondo – contorno – acqua minerale caffè).
Pernottamento + prima colazione:
€ 25,00 in camera singola
€ 20,00 in camera doppia
Per informazioni e prenotazioni
tel: 0984 983012 - fax: 0984 983053
Cell. 329.7016335

