il Delegato Provinciale F.S.I. di Como indìce e

a.s.d. Arrocco Lungo di Erba
in collaborazione con Coop. Sociale Arca di Como
organizza il

Campionato Provinciale Assoluto

di Scacchi – COMO 2019

Open integrale per tutti i tesserati FSI che siano cittadini italiani,
valido come ottavo di finale del Campionato Italiano Assoluto

19-20 e 26-27 gennaio 2019

I giocatori iscritti presso un circolo della provincia di Como
concorrono al titolo di Campione Provinciale 2019.
Sede di gioco: Coop. Sociale Arca di Como, Via Statale per Lecco 4, Como
Contributo organizzativo: 40 euro - Over 60 e Signore: 30 euro – Under 18: 20 euro
Rimborsi spese (non cumulabili) :
1° assoluto: 150 euro + coppa
1° classificato ELO 1800/1999: coppa
2° assoluto: 120 euro
1° classificato ELO 1600/1799: coppa
3° assoluto: 100 euro
1° classificato ELO 1500/1599: coppa
4° assoluto: 80 euro
1° classificato ELO fino a 1499: coppa
5° assoluto: 60 euro
1° classificato Juniores: coppa
Trofeo al Campione Provinciale Assoluto 2019
Formula di gioco:
torneo Open a sistema svizzero, valido per le variazioni del punteggio Elo e per la
qualificazione alla fase regionale del C.I.A.- spareggio tecnico: FIDE Bucholz Cut 1
Vigono i regolamenti FSI-FIDE anche per quanto non specificato nel presente bando
Tempo di riflessione:
per ogni giocatore: 90’+30’’ di incremento ad ogni mossa a partire dalla prima (Fischer)
Calendario:
chiusura iscrizioni sabato 19 gennaio ore 14.45
1° turno sabato 19 gennaio ore 15.00
4° turno sabato 26 gennaio ore 15.00
2° turno domenica 20 gennaio ore 9.15
5° turno domenica 27 gennaio ore 9.15
3° turno domenica 20 gennaio ore 15.00
6° turno domenica 27 gennaio ore 15.00
premiazione al termine del torneo

info: Matteo Crippa 3338617883 – Pierangelo Turati 3351558890
mail: scacchinerba@tiscali.it https://scacchinerba.wordpress.com/
è gradita la preiscrizione su
http://vesus.org/tournaments/campionato-provinciale-assoluto-como-2019/
Nella sede di gioco è vietato fumare. È possibile portare cellulari ed altri strumenti
elettronici nell'area torneo a condizione che siano completamente spenti e restino
fisicamente separati dai giocatori. In caso contrario l'Arbitro applicherà le sanzioni previste
dal regolamento FIDE.
Gli organizzatori si riservano la possibilità di apportare tutte le eventuali modifiche che si
rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione.

