ASD “G. Crupi” di Amantea

organizza

Trofeo FiladelfiaScacchi
8^ EDIZIONE

5-8 GENNAIO 2017
SEDE DI GIOCO: Hotel Castelmonardo – Filadelfia (VV)
REGOLAMENTO:
Il torneo è valido per le variazioni Elo FIDE/FSI. Possono partecipare giocatori italiani e stranieri.
Tutti i giocatori italiani e stranieri residenti in Italia devono essere in possesso della tessera
agonistica FSI 2017 (o tessera juniores per gli under 18).
SISTEMA DI GIOCO Sistema Svizzero. 6 turni di gioco. Tempo di riflessione: 90 minuti per
finire con bonus di 30 secondi per ogni mossa. Spareggi: Buchholz Totale, ARO.
RIMBORSI SPESE
Indivisibili e non cumulabili. I premi dovranno essere ritirati obbligatoriamente dai diretti
interessati durante la cerimonia di premiazione o saranno trattenuti dall’organizzazione e non più
consegnati:
Classifica
1° class.
2° class.
3° class.
4° class.
5° class.
Premi di fascia non cumulabili:
1800 > Elo > 1600 : € 60
Elo < 1601 : € 60
Over 65 : € 60

€ 300
€ 200
€ 150
€ 100
€ 70

In palio il Trofeo FiladelfiaScacchi che sarà assegnato alla vincitrice o vincitore
di tre edizioni (anche non consecutive), a partire dalla 7^ edizione.
Albo d’oro:
2009: Maria Teresa Arnetta
2011: Alessandro Santagati
2013: Stefano Carbone
2015: Edoardo Carbone

2010: Antonio Scerbo
2012: Stefano Carbone
2014: Stefano Carbone

CALENDARIO DI GIOCO
ora/giorno

05/01/2016

Ore 9.00
Ore 15.30

Chiusura iscrizioni e
sorteggio 1° turno

Ore 16.00

1° Turno

06/01/2016

07/01/2016

2° Turno

4° Turno

3° Turno

5° Turno

08/01/2016
6° Turno
Premiazione a
seguire

ISCRIZIONE € 50; Over65, Donne e Under 16 € 40
Preiscrizione obbligatoria, dal sito www.amanteascacchi.it , tramite telefono (348 0674995) o
email (festivalamantea@gmail.com ) entro il 4 gennaio 2017 o 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 preiscritti 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
Hotel Castelmonardo € 45 pensione completa per persona in camera doppia.
Supplemento singola € 10
Per prenotazioni, informazioni logistiche o altre convenzioni (solo pernottamento o mezza
pensione)
 0968.724913 e.mail: info@hotelcastelmonardo.com
Pranzo convenzionato € 15
ULTERIORI INFORMAZIONI
 348.0674995; e.mail: marcello.rametta@alice.it

