XX Open Città di Ravenna
6-7-8 marzo 2015
valido come ottavi di finale del Campionato Italiano Assoluto e per le variazioni Elo FIDE ed FSI
PRESSO CIRCOLO CITTADINO via Gnani 16 Ravenna (bar e ristorante Angolo Di Paradiso annesso
alla sede di gioco)
Aperto a tutti i giocatori italiani, ovunque residenti, muniti di tessera ordinaria, agonistica o junior della FSI
per l’anno 2015, sottoscrivibili in loco.
Il contributo alle spese organizzative è fissato in € 30,00 (20 per i tesserati Junior e le donne)
Informazioni: Igor Giussani: igorgiussani@virgilio.it (338 2156624), ravennascacchi@libero.it;
www.ravennascacchi.it
Prescrizione vivamente consigliata entro giovedì 5 marzo 2015, tramite i contatti sopraindicati. L’iscrizione
chiude alle ore 15:15 del 6 marzo 2015 presso la sede del torneo. I giocatori non preiscritti saranno ammessi
al torneo in base ai limiti di capienza della sala gioco. 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.
Tempo di riflessione: 90 minuti+ 30 secondi di incremento a mossa
Turni di gioco e abbinamento: 5 con sistema di abbinamento svizzero. In caso di pari punti in classifica
saranno usati criteri di spareggio.
Arbitro: ACN Fabrizio Mordenti
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.
CALENDARIO DI GIOCO
1° turno: venerdì 6 marzo 15:30
2° turno sabato 7 marzo 9:00
3° turno sabato 7 marzo 15:00
4° turno domenica 8 marzo 9:00
5° turno domenica 8 marzo 14:30
Premiazione domenica 8 marzo 19:00

MONTEPREMI DI BASE
(perfettibile di ulteriori integrazioni)
1° class.: €120,00
2° class.: €100,00
3° class: €60,00
4° class.: €40,00
Rimborso iscrizione per primi fascia Elo<1700 e
premio per primo NC e U16.

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.

