
 

 

 

 

 

 

A.S.D. Follemente Scacchisti 

 

presenta 

1° Torneo Rapid 

“SummerEnding” 

 

Domenica 24 Settembre 2017 
 

Montepremi: >250 € 

 
 

Sede: 
Ristorante e Pizzeria “Addò Napulitano”, Via 

Napoli 80/86 Maddaloni (CE) 
 
 

Pranzo completo convenzionato presso la sede di gioco  

A soli 8€ 

 



Il torneo è riservato a tutti i giocatori tesserati FSI e a tutti i giocatori stranieri tesserati con federazioni associate alla FIDE. 
Coloro che sono sprovvisti di tessera FSI possono provvedere al tesseramento in sede di torneo.  

Il Torneo è valido per l’Elo Rapid FIDE 
 
Sono previsti 8 turni di gioco, con abbinamento svizzero e con i seg. spareggi tecnici: 1.Buchholz, 2.Sonneborn-Berger, 
3.APRO 
Il tempo di riflessione è di 12’ + 3’’ di incremento ad ogni mossa. Per il giocatore in ritardo all’inizio del turno è prevista 
una tolleranza di 12 minuti. 
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni FSI-FIDE in vigore. Nel rispetto di tali disposizioni gli 
Organizzatori si riservano di apportarvi le modifiche che si rendessero necessarie per garantire la migliore riuscita 
dellamanifestazione. 
La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazioni di alcuni dati personali (cognome, 
nome, categoria Elo) nonché del risultato conseguito ed eventualmente dell’immagine (foto, video) sui siti internet della 
FSI del Comitato Regionale e sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi 
esercita la patria potestà. 
I giocatori diversamente abili o con particolari esigenze di gioco sono pregati di avvisare preventivamente l’organizzazione 
della loro presenza alla manifestazione. 
 
QUOTA ISCRIZIONE  12€ Tutti i giocatori 

     7€  Donne e U16 
 
Per motivi logistici, la preiscrizione è OBBLIGATORIA e da effettuarsi entro il 17 Settembre 2017, su www.vesus.org. Oltre tale 
termine, saranno accettati ulteriori giocatori soltanto previo accertamento della disponibilità e con una maggiorazione di 3€. 
 

CALENDARIO 

Domenica 24 Settembre 2017 

Ore 8:00 – 9:00  Chiusura Iscrizioni 

Ore 9:30 – 13:30  1° - 2° - 3° - 4°Turno 

Ore 15:00 – 19:00  5° - 6° - 7° - 8°Turno 

Ore 19:00   Premiazione 

RIMBORSI SPESE 

1° Classificato  120€  

2° Classificato  80€ 

3° Classificato  50€ 

1°Classificato 1700-1899 Materiale Scacchistico 

1°Classificato 1500-1699 Materiale Scacchistico 

1°Classificato Elo< 1499 Materiale Scacchistico

N.B. La premiazione è parte integrante del Torneo, pertanto i giocatori che non intendono rimanere fino al 
termine della manifestazione rinunciano ai diritti sui premi eventualmente maturati. I premi sono indivisibili 
e non cumulabili e verranno consegnati, laddove necessario, mediante spareggio, esclusivamente in sede di 
premiazione. Per eccessivi ritardi sulla tabella organizzativa l’associazione potrà ridurre di un turno l’evento. 

Per informazioni:       

Email: follementescacchisti@gmail.com Sito Web: http://follementescacchisti.altervista.org/ 

Donato d’Elia 3339743211    Danilo Di Stasio 3395081397 

REGOLAMENTO 

http://www.vesus.org/
mailto:follementescacchisti@gmail.comS
http://follementescacchisti.altervista.org/

