CALENDARIO DI GIOCO
27/8 ore 15:00
ore 15:30

Chiusura Iscrizioni
1° Turno Open e Pr.

28/8 ore 15:00

2° Turno Open e Pr.

29/8 ore 9:00
ore 15:00

30/8 ore 15:00

31/8

1/9

3° Turno Open
4° Turno Open
3° Turno Pr.
5° Turno Open
4° Turno Pr.

ore 9:00
ore 15:00

6° Turno Open
7° Turno Open
5° Turno Pr.

ore 9:00

8° Turno Open
6° Turno Pr.
Premiazione

ore 15:00

____________

Organizzazione
ed informazioni
Giuseppe Massimo Cattafi
e-mail: massimocattafi@gmail.com
cell: 3205748405
ASD Enzo Crea
e-mail asd.enzo.crea@gmail.com
http://asdenzocrea.altervista.org
Il sito sarà operativo anche durante il torneo.

L'ASD Enzo Crea
con il Patrocinio del Comune di Messina

indice e organizza il

2° FESTIVAL INTERNAZIONALE
ASDEC - "Città di Messina"
lunedì 27 agosto - sabato 1° settembre2012
sede di gioco:

Palazzo della Cultura
viale Boccetta, 343
MESSINA

REGOLAMENTO
La manifestazione comprende i seguenti
tornei:
Torneo Open:
- riservato a giocatori classificati con Elo
FIDE o FSI inferiore a 2350
- otto turni
- tempo di riflessione: 90' per 40 mosse + 30'
per finire; abbuono di 30" per mossa a partire
dalla prima
Premi:
1°
400€
2°
250€
3°
200€
4°
150€
5°
100€
1° fascia 1800-1999 100€
1° fascia 1600-1799 100€
1° fascia fino a 1599 100€
Torneo di Promozione:
- riservato a giocatori non classificati
- sei turni
- tempo di riflessione: 2 ore quick play finish
Premi:
1°
Coppa + libro
2°
Coppa + libro
3°
Coppa + libro
Abbinamento:
sistema Svizzero per il Torneo Open, italosvizzero per il Torneo di Promozione.

Saranno ammessi al torneo:
- i giocatori italiani e stranieri residenti in
Italia tesserati presso la FSI secondo le norme
vigenti alla data di svolgimento del torneo;
- i giocatori italiani e stranieri residenti in
Italia, non in possesso della tessera FSI per
l'anno in corso, sottoscrivendo la stessa in
sede di torneo;
- i giocatori stranieri non residenti in Italia in
lista FIDE al primo agosto 2012 e quelli in
possesso della certificazione della propria
federazione attestante la categoria posseduta.
Le variazioni del punteggio individuale, e le
ammissioni a tornei di categoria superiore
avverranno secondo le norme FIDE e FSI in
vigore al momento dell'inizio della
manifestazione.
Per quanto non contemplato nel presente
Bando-Regolamento, valgono le norme del
Regolamento Internazionale della FIDE e del
Regolamento Tecnico della FSI vigenti al
momento dello svolgimento dei tornei.
L'iscrizione alla manifestazione comporta
l'accettazione totale e incondizionata di
quanto esposto nel presente bando.
L'organizzazione si riserva di apportare
modifiche che si rendessero necessarie per il
buon esito della manifestazione.
In sala gioco è vietato fumare e usare cellulari.
No smoking, no cell phones.
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera
con oltre trenta minuti di ritardo
sull'orario di inizio della sessione di gioco
perderà la partita.

QUOTE D'ISCRIZIONE

In preiscrizione:
Torneo Open: 50€
Torneo di Promozione: 35€
Per le iscrizioni oltre il 14 agosto, sarà
applicata una sovrattassa di 10€.
E' garantita la partecipazione solo ai giocatori
che si saranno preiscritti. Ci si può iscrivere il
giorno del torneo, tuttavia La Direzione dello
stesso si riserva la facoltà di non accettare la
richiesta per motivi organizzativi.
La preiscrizione va fatta con versamento della
somma suindicata con bonifico a favore di:
ASD Enzo Crea
IBAN IT61P0503616500CC0651323089
Sono ammessi versamenti unici per più
giocatori. Sulla causale deve essere indicato:
Iscrizione al 2° Festival Internazionale
ASDEC - "Città di Messina"
Entro il 14 agosto 2012 dovranno essere inviati
all'e-mail dell'associazione,

asd.enzo.crea@gmail.com

nome, cognome, indirizzo, categoria e società di
ciascun giocatore congiuntamente alla copia
dell'avvenuto bonifico.

