
                                                                 

   4° GRAND PRIX  DEL  TRIVENETO

31 MAGGIO-1-2 GIUGNO 2019
Sede di gioco

A.S.D. “B Vergani”
Via Dante Alighieri, 14 – Montebelluna (TV)

 Alla Finalissima possono partecipare tutti i giovani nati dal  01.01.2003 regolarmente tesserati alla F.S.I. per il 2019, che abbiano
partecipato ad almeno una tappa del 4° GP del Triveneto o che siano di almeno 3a cat. Nazionale.

 La manifestazione, regolarmente autorizzata dalla  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.

 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.
 Cellulari e strumenti elettronici (PC e Tablet) possono essere introdotti nella sala di gioco solo se spenti e custoditi all’interno di

una borsa. Al giocatore è vietato allontanarsi dalla sede di gioco con tale borsa durante il suo turno di gioco. In violazione di tale
articolo la partita verrà considerata persa. I trasgressori saranno sanzionati in base alle regole FIDE. Eventuali deroghe potranno
essere concesse dall’Arbitro principale.

 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.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 prima, durante e dopo la manifestazione.

PROGRAMMA
Turno Giorno Data Orario Note

1° Venerdì 31/05/19 16:30 Chiusura iscrizioni 16:00
2°

Sabato 01/06/19
09:00

3° 15:00
4°

Domenica 02/06/19
09:00

5° 15:00 Premiazioni a seguire

RIMBORSI SPESE E PREMI

1° ASSOLUTO  € 200 + Coppa 1° CAT. GIOVANILI €   50 
2° ASSOLUTO             € 150 + Coppa 2° CAT. GIOVANILI €   50  
3° ASSOLUTO   € 100 + Coppa 3° CAT. GIOVANILI €   50
1° CLASS. CAT. NAZ €   80 4° CAT. GIOVANILI €   50
2° CLASS. CAT. NAZ €   70
3° CLASS. CAT. NAZ €   60

Inoltre i primi 10 classificati avranno diritto ad uno sconto di  10,00 € sulle iscrizioni ai tornei  W.E e Festival  del Veneto 2019-
2020. L’elenco dei tornei i cui organizzatori aderiranno all’iniziativa sarà pubblicato  sui siti.

www.venetoscacchi.it o www.montebellunascacchi.it

PREISCRIZIONE
È gradita la preiscrizione su www.vesus.org o mail

montebellunascacchi@gmail.com  o sms Andrea Dappiano cell. 347 2564159
 

 

  

Convenzioni per gli scacchisti e accompagnatori presso la sede di gioco
HOTEL SAN MARCO

Camera singola €   45,00 per notte colazione inclusa
Camera doppia €   70,00 per notte colazione inclusa
Camera tripla €   95,00 per notte colazione inclusa

A 300 mt. sede di gioco

Ristorante - Pizzeria

alla STELLA
www.pizzeriastella.it

http://www.venetoscacchi.it/
http://www.vesus.org/
http://www.montebellunascacchi.it/

