CAMPIONATO REGIONALE UNDER 20
12-14 SETTEMBRE 2014
Sede di gioco
A.S.D. “B Vergani”
c/o Barchessa Manin –Parco Manin – Montebelluna (TV)
Al Campionato regionale Under 20 possono partecipare tutti i giovani nati dal 01.01.1994 regolarmente tesserati alla F.S.I. per il
2014.
La manifestazione, regolarmente omologata alla F.S.I., è valida per le variazioni Elo Italia e F.I.D.E. e per le promozioni alle
categorie nazionali come previsto da RTF in vigore.
La manifestazione mette in palio i titoli di Campione regionale U20 e U18.
I giocatori provenienti da altre regioni non partecipano per i titoli di Campione regionale U20 e U18.
Turni di gioco: 5
Tempo di Riflessione: 90 MINUTI + 30 SECONDI A MOSSA.
Abbinamento: sistema svizzero
Spareggio: sarà effettuato con il sistema Bucholz, cut1.
Quota di iscrizione: € 25.
I premi sono indivisibili e non cumulabili.
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo sull’orario di inizio perderà la partita.
In sala gioco è proibito fumare, usare cellulari e altri dispositivi elettronici.
Le decisioni dell’arbitro sono inappellabili.
Per quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme del Regolamento Internazionale delle Fide e del Regolamento
Tecnico della FSI.
L’organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione.
L'organizzazione non risponde di danni arrecati a cose o persone al di fuori della sede di gioco.


















PROGRAMMA
Turno
1°
2°
3°
4°
5°

Giorno
Venerdì

Data
12/09

Sabato

13/09

Domenica

14/09

Orario
15:30
09:00
15:00
09:00
15:00

Note
Chiusura iscrizioni 15:00

Premiazioni a seguire

RIMBORSI SPESE E PREMI
1° ASSOLUTO
€ 200 + Coppa
2° ASSOLUTO
€ 180 + Coppa
3° ASSOLUTO
€ 150 + Coppa
4° ASSOLUTO
€ 100
Il Campione regionale U18 se non classificato nei primi 4
€ 100
Inoltre i primi 3 classificati avranno diritto ad uno sconto di 10,00 € sulle iscrizioni ai tornei W.E e Festival del Veneto 2013-2014.
L’elenco dei tornei i cui organizzatori aderiranno all’iniziativa sarà pubblicato www.venetoscacchi.eu

PREISCRIZIONE
È obbligatoria la preiscrizione su www.vesus.org. Per chi fosse impossibilitato ad utilizzare la
piattaforma Vesus è possibile rivolgersi a
Nicola Pegoraro nicolapeg@libero.it tel. 042322915 cell. 3392955135 fax 04231990259.

A 300 mt sede di gioco
menù convenzionati

Convenzioni per gli scacchisti e accompagnatori presso la sede di gioco
HOTEL SAN MARCO
Camera singola
Camera doppia
Camera tripla

€ 45,00 per notte colazione inclusa
€ 70,00 per notte colazione inclusa
€ 95,00 per notte colazione inclusa

Ristorante - Pizzeria

alla STELLA
www.pizzeriastella.it

