Associazione sportiva dilettantistica
RAVENNA SCACCHI
Via Castel S. Pietro, 29
www.ravennascacchi.it
ravennascacchi@libero.it

L’Associazione sportiva dilettantistica
Ravenna Scacchi
con il patrocinio della circoscrizione
prima
è lieta di presentare la XV edizione del torneo

Open
“Città di Ravenna”
Torneo autorizzato FSI
Valido come fase Interprovinciale di
Ravenna e Forlì-Cesena del Campionato
Italiano Assoluto 2010
Ravenna 12, 13, 14 febbraio 2010

Sede di gioco
Circoscrizione Prima,
Via Landoni, 2
Ravenna

Partecipazione
Sono ammessi al torneo tutti i giocatori italiani, ovunque residenti, purché
muniti di tessera ordinaria o agonistica (o tessera junior per gli under 18)
della Federazione Scacchistica Italiana per l’anno 2010, che può essere sottoscritta in loco.
Contributo spese organizzative
Il contributo alle spese organizzative è fissato in € 20,00, ridotto a € 15,00
per i prescritti e a € 10,00 per i soci dell’A.S.D. Ravenna Scacchi (quota
annua regolata) e per gli under 18.
Informazioni ed iscrizioni
Giovanni Mendola: ravennascacchi@libero.it (347 9156080)
Ciro Coppa: cirocoppa@fastwebnet.it (320 7411130)
Prescrizione entro giovedì 11 febbraio 2010, tramite i contatti sopraindicati. L’iscrizione chiude alle ore 20:00 del 12 febbraio 2010 presso la
sede del torneo.
Regolamento
Tempo di riflessione: 90 minuti+ 30 secondi di incremento a mossa
Turni di gioco: 5 con sistema di abbinamento svizzero
In caso di pari punti in classifica saranno usati criteri di spareggio.
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 30 minuti di ritardo
sull’orario d’inizio stabilito della sessione di gioco perderà la partita.
In sala da gioco è vietato fumare e portare cellulari od altri mezzi elettronici di comunicazione, salvo se spenti.
Per quanto non contemplato valgono le norme dei regolamenti Fide e Fsi
vigenti. L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche al
bando per garantire il migliore svolgimento della manifestazione.
Direzione di gara
Fabrizio Mordenti, Arbitro Candidato Nazionale
La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione
di alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito
sui siti Internet della FSI, del Comitato Regionale e sul web in generale.

Norme particolari per il Campionato Provinciale FSI
Possono partecipare i tesserati FSI cittadini italiani. I giocatori con
categoria superiore alla 1N sono qualificati di diritto alla fase regionale.
Per quanto riguarda gli altri giocatori (dalla 1N a calare):
- il primo classificato dei giocatori tesserati per una società
della Provincia di Ravenna conquisterà il titolo di Campione della
Provincia di Ravenna; il primo classificato dei giocatori tesserati
per una Società della Provincia di Forlì-Cesena conquisterà il titolo
di Campione della Provincia di Forlì-Cesena
- saranno ammessi alla fase successiva (Campionato Regionale - Quarti di Finale Campionato Italiano) i primi classificati pari al
30% (approssimato per eccesso) dei giocatori tesserati per una Società della Provincia di Ravenna e i primi classificati pari al 30%
(approssimato per eccesso) dei giocatori tesserati per una Società
della Provincia di Forlì-Cesena.
CALENDARIO DI GIOCO

1 ° turno
2° turno
3° turno
4° turno
5° turno
Premiazione

venerdì
sabato
sabato
domenica
domenica
domenica

12
13
13
14
14
14

febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio

ore 20:30
ore 9.00
ore 15.00
ore 9.00
ore 15.00
ore 19.15

CHIUSURA ISCRIZIONI venerdì 12 febbraio ore 20:00

RIMBORSI SPESE
Classifica assoluta
1 ° Classificato:
2° Classificato:
3° Classificato:
4° Classificato:
5° Classificato:

€ 75,00
€ 50,00
€ 40,00
€ 30,00
€ 15,00

Juniores: Premi in natura ai primi delle fasce under 16 e 12

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL TORNEO
Il Torneo Open Città di Ravenna si svolge a Ravenna presso la Circoscrizione 1,
Via Landoni 2 Ravenna

ALBO D’ORO
1^ Ediz.
2^ Ediz.
3^ Ediz.
4^ Ediz.
5^ Ediz.
6^ Ediz.
7^ Ediz.
8^ Ediz.
9^ Ediz.
10^ Ediz.
11^ Ediz.
12^ Ediz.
13^ Ediz.
14^Ediz.

(1996)
(1997)
(1998)
(1999)
(2000)
(2001)
(2002)
(2003)
(2004)
(2005)
(2006)
(2007)
(2008)
(2009)

CM Massimo Diversi
1^N Paolo Baracca
CM Roberto Bartolozzi
2^N Guido Salzano
CM Massimo Diversi
CM Marco Ori
CM Marco Ori
CM Matthieu Bordet
CM Gastone Del Vecchio
MF Sergejs Gromovs
CM Marco Ori
1 N Carrara Salvatore
CM Marco Ori
CM Marco Ori

