Gli “AMICI DEGLI SCACCHI” di S T A R A N Z A N O

VI INVITANO AL

Torneo Provinciale Gorizia-Trieste 2017
valido come ottavo di finale del Campionato Assoluto
Italiano (CIA) 2017
14-15 e 21-22 gennaio 2017
Il torneo, in forma di “Open Integrale”, si svolgerà in 6 turni:
1° turno: Sabato 14 Gennaio 2017 ore 15.30
2° turno: Domenica 15 Gennaio 2017 ore 9.00
3° turno: Domenica 15 Gennaio 2017 ore 15.30

4° turno: Sabato 21 Gennaio 2017 ore 15.30
5° turno: Domenica 22 Gennaio 2017 ore 9.00
6° turno: Domenica 22 Gennaio 2017 ore 15.30

Tempo di riflessione: 90' + 30” di incremento a partire dalla prima mossa
Sede di gioco: Via Dobbia3, Staranzano –GO (Sede degli Amici degli Scacchi).
Iscrizione:
€ 40,00
€ 30,00 under 16

Rimborsi spese:
1° classificato € 125
2° classificato € 75
3° classificato € 50

Coppe o Targhe:
 campioni provinciali
 migliori classificati di:
categorie nazionali e U16

Iscrizione: Entro le 15:00 di sabato 14 Gennaio 2017, presso la sede di gioco.
Preiscrizioni: al sito VESUS (www.vesus.org) cercando il torneo intitolato
“Interprovinciale GoriziaTrieste 2017 sede Staranzano” o email (mapodgo@gmail.com)
Per l'aspetto tecnico degli incontri vale il Regolamento degli Scacchi FIDE.

Il torneo prevede l'omologazione dei risultati e risulta valido per le variazioni di ELO
Sono ammessi cittadini italiani tesserati FSI (Ordinari, Agonisti e Juniores)
Il torneo è valido per la nomina dei Campioni Assoluti delle provincie di Gorizia e di Trieste
Il torneo è valido per l'ammissione alla fase Regionale del CIA
Modalità di qualificazione ai Campionati Regionali
Assoluti
Concorrono alla qualificazione ai campionati regionali
assoluti tutti i partecipanti, appartenenti ad una società
della provincia di pertinenza del torneo, di categoria Prima
Nazionale o inferiore, che non siano già qualificati per un
Regionale o per la Semifinale

Il torneo qualifica per i Campionati Regionali Assoluti
(Quarti di Finale) il 30%, approssimato per eccesso, dei
partecipanti di ciascuna delle due provincie.

Si ricorda che in sala di gioco sarà vietato fumare (divieto esteso anche alle sigarette elettroniche) e possedere
strumenti elettronici di comunicazione (cellulari ecc..). Sarà tollerato un ritardo di 30 minuti.
Per Info: Massimo Podgornik:3313287860 Mauro Sturma: 3389616639 Susi Devescovi : 3337728945
Email: mapodgo@gmail.com
Per motivi organizzativi, si chiede ai singoli giocatori interessati e ai circoli delle due provincie la cortesia di
comunicare le preiscrizioni entro il giorno 8/1/2017.

