In collaborazione con il DELEGATO PROVINCIALE

e con il patrocinio del Comune di Toscolano Maderno

ORGANIZZANO
Domenica 10 marzo 2019

6ª TAPPA del VI GRAND PRIX BRESCIANO
Torneo omologabile FIDE
SEDE DI GIOCO: Oratorio Maderno
Via Benamati 104 – 25088 Toscolano Maderno
Il torneo avrà inizio tassativamente alle ore 14.30. Sono previsti 7 turni di gioco con sistema svizzero e spareggio tecnico nell’ordine: bucholz cut 1, bucholz totale e ARO. Tempo
di riflessione per finire la partita: 12’ + 3” nel torneo Open e 15’ nel torneo Under 16. Contributo organizzativo: € 10,00 (adulti) e € 5,00 (fino a 16 anni). ISCRIZIONI: Zorzi Aristide
338.8393292 – www.torrecavallo.it Per ragioni di organizzazione la preiscrizione è obbligatoria entro sabato 09 marzo alle ore 20 e fino ad esaurimento dei posti disponibili

REGOLAMENTO

MONTEPREMI €150,00
TORNEO OPEN
PREMI ASSOLUTI

1. Questo torneo fa riferimento al regolamento
generale del VI Grand Prix Bresciano consultabile online sui siti delle Società organizzatrici:
www.torrecavallo.it,
www.scacchighedi.it,
www.scacchifranciaciacorta.org,
www.lacompagniadellatorre.it.
2. La tappa si compone di 2 tornei: Torneo Open
(aperto a tutti) e Torneo Under 16 (aperto a tutti i giocatori under 16 ad eccezione di quelli in possesso di
categoria nazionale e dei primi tre classificati al
Grand Prix Under 16 del 2017/18. Entrambi i tornei
saranno validi per le variazioni Elo rapid FIDE.
3. Valgono le regole rapid FSI/FIDE.

1°

Minimo € 45,00

2°

Minimo € 35,00

3°

Minimo € 25,00

PREMI DI FASCIA
1° fascia < 1.900

Minimo € 15,00

1° fascia < 1.700

Minimo € 15,00

1° fascia < 1.500

Minimo € 15,00

TORNEO UNDER 16
1°

coppa

2° - 3° - 4° - 5°

medaglia

4. I giocatori, con l’iscrizione, acconsentono alla
pubblicazione dei loro dati e foto sui siti o altri organi di diffusione delle società organizzatrici.

1° - 2° - 3° primarie
medaglia
Inoltre per i primi classificati verranno
aggiunti libretti o materiale scacchistico

5. Nella sala di gioco i partecipanti al torneo ed i
loro accompagnatori dovranno tenere spenti i telefoni cellulari o altri mezzi elettronici e tenerli in
apposito contenitore separato, pena la perdita
della partita. In sala è, inoltre, vietato fumare.

I PREMI NON SONO CUMULABILI: in caso di
ex aequo verranno assegnati mediante i criteri di
spareggio tecnico indicati nel presente bando.

CALENDARIO GRAND PRIX

6. Per quanto non contemplato nel presente bando
valgono i regolamenti “FIDE rules of chess”.

1

30 settembre

Marcheno

2

28 ottobre

Bagolino

7. La direzione di gara prenderà provvedimenti
nei confronti di quei giocatori che, con il loro comportamento, impediscano il regolare svolgimento
del torneo o che, con colpa, possano danneggiare gli strumenti di gioco. Le decisioni della
direzione di gara sono inappellabili.

3

2 dicembre

Padenghe

4

16 dicembre

Lumezzane

5

17 febbraio

Desenzano

6

10 marzo

Toscolano M.

8. L’organizzazione si riserva di apportare tutte
quelle modifiche che si rendessero necessarie
per la buona riuscita della manifestazione.

7

17 marzo

Desenzano

8

10 aprile

Bovezzo

Ai tornei sono ammessi tutti i giocatori italiani e stranieri in possesso di regolare tessera FSI valida per l’anno in corso. I giocatori
stranieri tesserati con la propria Federazione
dovranno essere in possesso di FIN FIDE.
Sarà possibile tesserarsi in sede di torneo
solo tramite la società organizzatrice.

9

5 maggio

Montichiari (?)

10

9 giugno

Toscolano M.

Il presente calendario è puramente indicativo e
verosimilmente subirà delle variazioni dovute
alla migliore riuscita della manifestazione ed alle
eventuali concomitanze.

