
IL CIRCOLO SCACCHISTICO “LE DUE TORRI” DI SPILIMBERGO

vi invita al

TORNEO PROVINCIALE UDINE - PORDENONE 2017

valido come ottavo di finale del Campionato Assoluto Italiano (C.I.A.)

14-15 e 21-22 gennaio 2017

Il torneo, in forma di “Open Integrale”, si svolgerà in 6 turni:

1° turno: sabato 14 gennaio ore 15.30
2° turno: domenica 15 gennaio ore 9.30
3° turno: domenica 15 gennaio ore 15.00

4° turno: sabato 21 gennaio ore 15.30
5° turno: domenica 22 gennaio ore 9.30

6° turno: domenica 22 gennaio ore 15.00

Tempo di riflessione: 90’ + 30” di incremento a partire dalla prima mossa

Sede di gioco: hotel Michielini, viale Barbacane, 3 Spilimbergo

Costo iscrizione:    40,00 €   -   30,00 € per gli under 16
Rimborsi spese:    1° classificato: 150,00 €   -   2° classificato: 60,00 €   -   3° classificato: 40,00 €
Coppe o Targhe:    campioni provinciali   -   migliori classificati nelle categorie nazionali e under 16

Pre-iscrizioni:    www.spiliscacchi.altervista.org (indirizzo mail nella homepage) 
                            oppure www.vesus.org (cercando il torneo intitolato Interprovinciale Udine-Pordenone 2017)
                            oppure scrivendo a andrea.bisaro@friulanarubinetterie.it  o  trento.pellegrini@alice.it 
                            oppure iscriversi entro le 15.00 di sabato 14 gennaio presso la sede di gioco

* 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 Udine e Pordenone. 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 province.

* Si ricorda che in sala di gioco sarà vietato fumare ( anche le sigarette elettroniche) e tenere strumenti elettronici di comunicazione
(cellulari, tablet, ecc.). Sarà tollerato un ritardo di 30 minuti.

* Per informazioni: Andrea (348.2613719), Oscar (329.0030789), Irene (0427.40035)

Per motivi organizzativi si chiede ai singoli giocatori e ai circoli delle due province la cortesia di comunicare le pre-iscrizioni entro il
giorno 8 gennaio 2017.
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