A Lissone si può giungere da Milano, da
Lecco e da Como utilizzando la
Superstrada Milano-Lecco. La sede di
gioco si trova nella Villa Magatti piazzale Pertini, al centro della città.
E’ possibile arrivare a Lissone anche in
treno: la sede di gioco è a poco più di 10’
dalla stazione ferroviaria.
Informazioni sul circolo scacchistico
Scacchi2000 ASD:
La sezione di Lissone si riunisce
regolarmente presso la propria sede sita
nella Villa Magatti - piazzale Pertini, nei
seguenti giorni: Martedì 15-18, Giovedì,
21 alle 24, Sabato 15-18.
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Informazioni per arrivare alla sede di
gara

Con il Patrocinio della

Città di Lissone
Assessorato alla Cultura

8° Festival Weekend

Città di Lissone

La sezione di Besana, Scacchi
Besanese, si riunisce regolarmente
presso il Centro Sette Colli di via
Viarana, 6 - Besana in Brianza, nel
giorno di Mercoledì, dalle ore 21 alle ore
24.
Circoli gemellati:
Mimosa I. H. Milano
ASD Vigevano

Torneo Open Integrale
Valido per le variazioni ELO FSI e FIDE
Giorni di gara:
18 - 19 - 20 maggio 2018
Sede di gioco:
Villa Magatti - Piazzale Pertini
Via Garibaldi ang. Via Paradiso

Lissone (MB)
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INFORMAZIONI

RIMBORSO SPESE

REGOLAMENTO
Il torneo è aperto a tutti i giocatori italiani, ovunque
residenti, e ai giocatori stranieri residenti in Italia,
tesserati FSI. Gli stranieri non residenti in Italia
devono essere tesserati presso le proprie
Federazioni e in possesso del FIN. E’ richiesto un
punteggio ELO < 2200

Per informazioni contattare:
Antonio Digiovinazzo Tel 335 66 00 403
Mauro Palma Tel 333 95 16 677
Ermanno Ratti Tel 347 51 72 992

CLASSIFICA ASSOLUTA
1° classificato:
2° classificato:
3° classificato:

Tempo di riflessione: 1 ora e 30’ primi + 30 secondi
di bonus dalla 1° mossa. Sistema Svizzero con 5
turni di gioco effettuati con elaboratore elettronico

€ 200
€ 150
€ 100

www.scacchi2000.it

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

CLASSIFICHE PER FASCE ELO

Preiscrizioni su VESUS
Le preiscrizioni dovranno essere confermate
entro le ore 19 di venerdì 18 maggio 2018
Le preiscrizioni e le iscrizioni saranno accettate
fino all’esaurimento dei posti disponibili
Le iscrizioni verranno chiuse alle ore 19,30 di
venerdì 18 maggio 2018
Riservato a giocatori in possesso di tessera
agonistica o juniores per l'anno 2018

1° classificato ELO > 1800:
€ 70
1° classificato ELO 1600-1800: € 60
1° classificato ELO < 1600:
€ 50

In caso di parità i premi verranno attribuiti in base
allo spareggio tecnico (Buchholz cut1). Premi e
rimborsi spese sono indivisibili e non cumulabili
Gli organizzatori consentono, dal secondo turno,
che i giocatori possano presentarsi al tavolo di
gioco entro 30’ dall’orario d’inizio previsto

CALENDARIO DI GIOCO

In sala gioco è vietato fumare. E’ consentito
accedere all’area della competizione con uno
strumento elettronico di comunicazione purché
quest’ultimo risulti spento e separato fisicamente
dal giocatore (ad es. in borsa); al trasgressore
saranno applicate le sanzioni previste dalla FIDE

Venerdì 18 maggio
Sabato 19 maggio
Domenica 20 maggio

L’iscrizione al torneo implica l’accettazione totale
e incondizionata del presente regolamento

CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE
Adulti: 40 €
Adulti over 60: 35 €
Donne e giovani under 18: 30 €
Soci circolo organizzatore: 35 €
Soci circoli gemellati: 35 €

ore 19,30 chiusura iscrizioni
ore 20,00 1° turno
ore 09,30 2° turno
ore 15,00 3° turno
ore 09,30 4° turno
ore 15,00 5° turno
A seguire premiazione

L’iscrizione al torneo sottintende il consenso di ogni
iscritto alla pubblicazione dei dati personali e del
risultato conseguito sui siti federali

L’organizzazione
si riserva d’apportare al
presente bando le modifiche che riterrà opportune
per il buon esito della manifestazione
Per quanto non contenuto nel presente
regolamento si fa riferimento alle norme del
regolamento internazionale della FIDE e al
regolamento tecnico della FSI
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