
           CLASSIFICA ASSOLUTA                                                                            

         1°  class.   €. 200,00 + Trofeo  
           2°  class.   €. 150,00     
          3°  class.   €. 100,00           
        4°  class.   €.   80,00 

           5°  class.   €.   70,00 
FASCIA <2199 

1°  class. U16  Coppa             

1°  class. U16  Coppa             

1°  class.   €.   60,00 + Coppa              
2°  class.         Coppa           
3°  class.         Coppa               

torneo A

           CLASSIFICA ASSOLUTA                                                                            

         1°  class.   €. 100,00 + Coppa              
           2°  class.     €. 40,00 + Coppa              
          3°  class.     €. 40,00 + Coppa 

FASCIA <1799 

1°  class.     €.  60,00 + Coppa              
2°  class.         Coppa           
3°  class.         Coppa               

torneo B

           CLASSIFICA ASSOLUTA                                                                            

         1°  class.     €. 80,00 + Coppa              
           2°  class.     €. 40,00 + Coppa              
          3°  class.     €. 40,00 + Coppa  
         1°  class. U14  Coppa              

2°  class. U14  Coppa           
3°  class. U14  Coppa              

 
1°  class. U12  Coppa              
2°  class. U12  Coppa          
3°  class. U12  Coppa              

torneo C

CALENDARIO:

:  venerdì      14 aprile
                        dalle ore      15.00   alle   15.45
1° TURNO :  venerdì      14 aprile ore 16.00
2° TURNO :  sabato        15 aprile ore    9.30
3° TURNO :  sabato        15 aprile ore 15.00
4° TURNO :  domenica 16 aprile ore 16.00 
5° TURNO :  lunedì        17 aprile ore    9.30
Premiazioni a seguire.

Organizzazione: A.S.D. Palmascacchi Borgo Aquileia, 
33 33057 Palmanova (UD) 

Giulia 347.296.3103 Davide 349.638.7173

rimborsi spese: 1000,00€.
I rimborsi sono non cumulabili ed indivisibili.                                           
I rimborsi non ritirati al momento della premiazione saranno 
demandati ad altra manifestazione organizzata dalla A.S.D. 
Palmascacchi. Si ricorda che per la riscossione dei rimborsi è 
necessario il cod. �scale del bene�ciario e, per i minori, la       
dichiarazione di chi esercita la patria potestà.
L’eventuale rinvenimento di questo volantino in  luoghi 
diversi o in locali pubblici è da ritenersi puramente casuale
e, comunque, non predisposto da questa organizzazione.

  

Regolamento: 
Sono ammessi tutti i giocatori italiani tesserati    
FSI 2017 e giocatori stranieri in possesso del FIN 
(FIDE Identity Number). I giocatori sprovvisti di 
tessera potranno richiederla al momento 
dell’iscrizione. Il giocatore che arriva alla scacchiera 
con oltre 30 minuti di ritardo dall’inizio della partita 
perderà 
l'incontro.  
In sala di gioco è vietato fumare e detenere       
qualsiasi dispositivo elettronico
Per quanto non contemplato dal presente        
Regolamento, valgono le norme del Regolamento 
Internazionale FIDE in vigore alla data della 
manifestazione, l’iscrizione comporta 
l'accettazione di esse, del presente regolamento e 
di eventuali modi�che che si rendessero necessarie               
al buon esito del torneo.
Preiscrizioni:  su                                      o
tramite mail a
informazioni su 
Tempo di ri�essione:  Torneo A, B e C
90’+ 30” a partire dalla prima mossa
Quota iscrizione: 
torneo A  50,00 € - GM, IM, FM  10.00 €, Under 16, 
Scacchiste  40,00 €. Torneo B e C  40,00 €,                                  
Under 16, Scacchiste  30,00 €
Abbiamo previsto tre wild card per il torneo A e tre per il B rivolte ai 
giocatori che volessero iscriversi a un torneo di fascia superiore 
rispetto al proprio elo. La scelta cadra sui tre giocatori con elo più alto 
che abbiano richiesto la pre iscrizione su vesus o a mezzo email entro 
il giorno mercoledi 12 aprile 2017, ai richiedenti comunicheremo in 
data 13 aprile la lista dei giocatori ammessi a cambiare la fascia.  
Gli organizzatori, pur garantendo la massima assistenza, declinano 
ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero accadere
prima, durante e dopo la manifestazione.
Nota: I giocatori disabili con particolari esigenze di gioco sono pregati 
di comunicare preventivamente la propria presenza in modo tale da 
poter garantire loro il massimo supporto logistico.

2° OPEN
INTERNAZIONALE

 DI PASQUA

      14-15-16-17
aprile 2017

palmascacchi@gmail.com

Conferma
Iscrizioni

www.palmascacchi.it
palmascacchi@gmail.com

www.vesus.org

www.palmascacchi.it

A.S.D. Palmascacchi Borgo Aquileia 33 c.to Scuole Medie Zorutti 
C.F. P.I. 02672690308 –  www.palmascacchi.it – –palmascacchi@gmail.com  –


