La Colonia San Benedetto di Cetraro Marina (CS)
in collaborazione con

ASD “G. Crupi” di Amantea
organizzano il

Campionato Regionale di Scacchi
della Calabria
20-21-22 Maggio 2016
valido come quarto di finale 76° Campionato Italiano Assoluto
SEDE DI GIOCO: Colonia San Benedetto, Cetraro Marina

REGOLAMENTO:
Possono partecipare alla manifestazione i tesserati F.S.I. che siano cittadini italiani.
Tutti i giocatori devono essere in possesso della Tessera agonistica o ordinaria F.S.I (Juniores se
prevista) in corso di validità ovvero sottoscriverla in sede di torneo.
Concorrono al titolo di Campione Regionale (maschile e femminile) ed alla qualificazione alla fase
successiva (semi-finali) del Campionato Italiano Assoluto, solo i tesserati per un’associazione
affiliata, appartenente alla Regione Calabria. Tra i predetti concorrenti il titolo di Campione
Regionale 2016 (maschile e femminile) spetterà al/alla giocatore/giocatrice meglio classificato/a.
SISTEMA DI GIOCO: Sistema Svizzero di 5 turni di gioco. Tempo di riflessione: 1 ora e 30
minuti + 30 secondi per mossa. Spareggi: Buchholz Totale, Buchholz cut 1, ARO.
Nel caso di eccessivo numero di iscritti si utilizzerà il sistema svizzero accelerato.
RIMBORSI SPESE
Indivisibili e non cumulabili per un totale minimo di 600 euro. I premi dovranno essere ritirati
obbligatoriamente dai diretti interessati durante la cerimonia di premiazione o saranno trattenuti
dall’organizzazione e non più consegnati:

1° class.
2° class.
3° class.
4° class.

Rimborso spesa
200 €
150 €
100 €
50 €

Premi di fascia: 1° classificato under 1800: 50 euro; 1° classificato under 1600: 50 euro.

CALENDARIO DI GIOCO
ora/giorno

20/05/2016

Ore 9.00
Ore 15.00

Sorteggio e a seguire
1° Turno

21/05/2016

22/05/2016

2° Turno

4° Turno

3° Turno

5° Turno e
premiazione

ISCRIZIONE
€ 40;
Donne, Under 16 ed Over 60 : € 35,00.
Prescrizione obbligatoria (non saranno accettate iscrizioni in sede di gioco), tramite telefono
(348 0674995) o email ( marcello.rametta@alice.it ), entro le ore 12 del 20 maggio 2016 e fino al
raggiungimento della capienza della sala di gioco.
AVVERTENZE
In sala da gioco è vietato fumare, usare cellulari ED INTRODURRE APPARECCHIATURE
ELETTRONICHE. Per tutto quanto non precisato dal presente bando valgono le norme del Regolamento
Tecnico Federale e FIDE per entrambi i tornei.

La sala di gioco verrà predisposta in anticipo esclusivamente per i giocatori prescritti e non sarà
assolutamente possibile far partecipare giocatori ritardatari. L’organizzazione si riserva il diritto di
ammettere eventuali ritardatari al secondo turno.
L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare le modifiche che riterrà più opportune per il buon
esito della manifestazione. La partecipazione al torneo implica l’accettazione incondizionata e
totale del presente bando regolamento.
CONVENZIONE ALBERGHIERA E PRENOTAZIONI
Colonia “San Benedetto” – Sr. C. Militerni, Cetraro Marina
http://www.residencesanbenedetto.it
Prezzi per persona in camera doppia al giorno:
Pensione completa in camera doppia € 40 (supplemento singola 5 €).
Per prenotazioni (qualificarsi come ‘scacchista’) ( 0982 91007 info@residencesanbenedetto.it
Prenotare con largo anticipo dato il limitato numero di camere riservate all’evento.
Pranzo convenzionato: € 15.
ULTERIORI INFORMAZIONI
email: forlano@vegachess.com ( 340 4863372 (ore serali, Luigi Forlano).
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI GIOCO
in macchina: da nord, autostrada A3 uscita Lagonegro e proseguire fino a Cetraro.
Da sud, autostrada A3 uscita Falerna e proseguire fino a Cetraro.
In treno: stazione ferroviaria di Cetraro.

