Il torneo sarà valido per le classificazioni tecniche nazionali F.S.I. e il calcolo
ELO-FIDE.

ARCI-Scacchi Bolzano
in collaborazione con Comune di Bolzano, UISP, Azienda di Soggiorno di
Bolzano, Stahlbau Pichler, Labor Test, FSI– Comitato Regionale Alto
Adige e ASD Lega Scacchi Alto Adige

organizza il

15° Torneo di scacchi
Open di Bolzano
31 gennaio - 2 febbraio 2020
Open A: aperto a tutti i giocatori
Open B: per giocatori con punteggio ELO inferiore a 1800
Open C: per giocatori con punteggio ELO inferiore a 1500

Giocatori ammessi: sono ammessi i giocatori in possesso della tessera
agonistica F.S.I. per l’anno in corso (all’occorrenza, la tessera può essere
sottoscritta presso la sede di gioco) e gli stranieri in possesso della tessera
di una Federazione aderente alla FIDE, da cui sia desumibile il punteggio
individuale e/o la classificazione tecnica, ovvero in possesso di ELO-FIDE.
Sono in vigore i regolamenti FIDE per l'attività scacchistica agonistica.
Promozioni, aggiornamenti di punteggio individuale, modalità di
organizzazione e di svolgimento dei tornei e norme disciplinari sono regolati
dal vigente regolamento tecnico F.S.I.
I tornei vengono svolti con il sistema svizzero. Fa fede il punteggio ELO-FSI
o FIDE in vigore il 1° gennaio del 2020.
Tempo di riflessione: 90 minuti più 30 secondi per mossa per finire la
partita.
Iscrizione: per partecipare al torneo è necessario comunicare via e-mail
(info@arciscacchi.it) il nome, cognome, data di nascita e categoria ELO
(FIDE o FSI) del giocatore, il torneo scelto (A, B o C) e versare la quota di 55
Euro (45 Euro per giocatori U16, 30 Euro per giocatori con ELO-Italia o FIDE
>2200, gratuita per IM e GM). Le iscrizioni sono possibili anche il giorno del
primo turno, dalle ore 14:00 alle ore 15:30, direttamente presso la sede di
gioco.
Per pagamenti effettuati tramite bonifico bancario entro il 25.1.2020, le
quote suddette sono ridotte di 10 Euro.
Le iscrizioni e le prenotazioni saranno accettate solo fino ad esaurimento dei
110 posti disponibili, in rigoroso ordine cronologico; per le richieste di
iscrizione eccedenti verrà stilata una lista di attesa, da cui si accetteranno
ulteriori iscrizioni, pure in ordine cronologico, solo in caso di accertate
rinunce.
Coordinate bancarie: cc bancario IBAN: IT19 L058 5611 6020 5157 1162
835; BIC: BPAAIT2B051, intestato a ASD ARCI Scacchi Bolzano, presso la
Banca Popolare dell'Alto Adige, Filiale di Galleria Telser 1 - 39100 Bolzano
(I).
Arbitro: IA Gerhard Bertagnolli
Informazioni:
Luca D’Ambrosio 0039-0471-980727 (ore 19:00-21:00)
Alessandro Danti 340-3689142 (sera)
info@arciscacchi.it
www.arciscacchi.it
Informazioni alberghiere:
Azienda di soggiorno di Bolzano 0471-307001 info@bolzano-bozen.it
Come raggiungere la sede di gioco:
http://www.mareccio.info/mareccio_it/come_arrivare.asp

Castel Mareccio
Via Claudia De' Medici, 12
Bolzano (BZ)

Parcheggi a pagamento presso la sede di gioco. Sabato pomeriggio e
domenica parcheggi gratuiti a 10 minuti di distanza a piedi

PROGRAMMA:
chiusura iscrizioni: venerdì 31.1.2020 ore 16:30
primo turno: venerdì 31.1.2020 ore 17:00
secondo turno: sabato 1.2.2020 ore 9:00
terzo turno: sabato 1.2.2020 ore 14:30
quarto turno: domenica 2.2.2020 ore 9:00
quinto turno: domenica 2.2.2029 ore 14:30
premiazione ca. 15 min. dopo la conclusione
dell’ultimo turno
Rimborsi spese (non cumulabili):
Open A
(aperto a tutti)

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
Premio
speciale*

350 €
200 €
120 €
80 €
70 €
60 €
50 €
50 € al primo
classificato con
ELO <1800

Open B
(ELO
inferiore a
1800)

Open C
(ELO
inferiore
a 1500)

U16

140 €
100 €
70 €
50 €
40 €
30 €

70 €
50 €
40 €
30 €

coppa
coppa
coppa

*Il premio speciale non è cumulabile con i piazzamenti assoluti.
Nel caso di un premio che ammonta alla stessa cifra, viene
assegnato prima il premio per il piazzamento assoluto e poi quello
speciale.
Inoltre i primi tre classificati assoluti altoatesini (ai sensi del
regolamento “TUWO” vigente della Associazione Sportiva
Dilettantistica Lega Scacchi Alto Adige) del torneo open A
saranno rimborsati in aggiunta (premi cumulabili)
rispettivamente con 250, 100 e 50 Euro (Campionato Provinciale
Individuale). Spareggio in caso di parità: 1. FIDE-Buchholz Cut1;
2. FIDE-Buchholz total; 3. ARO (Average Rating Opponent).
Premi: coppa per il primo posto di ciascuna categoria.
Note: L'organizzazione si riserva di apportare a quanto previsto
dal presente bando-regolamento tutte le modifiche che riterrà
necessarie per la buona riuscita della manifestazione. In sala di
gioco è tassativamente vietato fumare nonché detenere e usare
telefoni cellulari. Diversamente dall’art. 6.7.1 del regolamento
FIDE, il tempo di attesa è pari a 60 minuti.

