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CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO del 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

(quarti di finale del CIA 2017) 

Rimborsi spese: 700€ 

FORMULA DOPPIO WEEK END 

in concomitanza con le ultime due tappe del Torneo dei Piccoli Re 

6 turni di gioco 20, 21, 27 e 28 maggio 2017 

Sede di gioco: scuole medie Zorutti in Borgo Aquileia 33 a Palmanova 

REGOLAMENTO: Sono ammessi tutti i giocatori italiani tesserati FSI 2017. Il giocatore che arriva alla scacchiera 

dopo 30 minuti 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 modifiche che si rendessero necessarie a buon esito del torneo. 

TURNI E TEMPO DI RIFLESSIONE: 6 turni di gioco, abb. svizzero var. olandese, spareggi tecnici nell’ordine: 

buchholz cut1, buchholz tot, A.R.O., cadenza di gioco 90min per 40 mosse + 15min per finire, incr. 30sec a 

mossa a partire dalla prima 

ORGANIZZAZIONE: A.S.D. Palmascacchi - Borgo Aquileia, nr.33 – 33057 – Palmanova (UD) www.palmascacchi.it 

– palmascacchi@gmail.com – Giulia: 347.296.3103 - Davide: 349.638.7173 

ISCRIZIONI: Per tutti: 40,00€ / Scacchiste ed U16: 30,00€ 

PREISCRIZIONI: www.vesus.org o tramite mail a palmascacchi@gmail.com informazioni su www.palmascacchi.it 

CALENDARIO DI GIOCO: 

sabato 20/05/2017 dalle 14:00 alle 14:45 – conferma iscrizioni 

sabato 20/05/2017 alle 15:00 – 1° turno 

domenica 21/05/2017 alle 09:30 – 2° turno 

domenica 21/05/2017 alle 15:00 – 3° turno 

sabato 27/05/2017 alle 15:00 – 4° turno 

domenica 28/05/2017 alle 09:30 – 5° turno 

domenica 28/05/2017 alle 15:00 – 6° turno 

premiazioni a seguire 
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RIMBORSI SPESE PARI A 700,00€ 

1° Assoluto: 400,00€ + coppa 2° Assoluto: 100,00€ + coppa 3° Assoluto: 40,00€ + coppa 

1° Fascia 1800-1999: 40,00€ + coppa 2° Fascia 1800-1999: coppa 3° Fascia 1800-1999: coppa 

1° Fascia 1600-1799: 40,00€ + coppa 2° Fascia 1600-1799: coppa 3° Fascia 1600-1799: coppa 

1° Fascia sotto 1599: 40,00€ + coppa 2° Fascia sotto 1599: coppa 3° Fascia sotto 1599: coppa 

1° Over 65: 40,00€ 1° Femminile Assoluta: coppa 1° Under 16: coppa 

I rimborsi spese sono indivisibili e non cumulabili, i rimborsi spese 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 spese è necessario il codice fiscale del 

beneficiario e per i minori la dichiarazione di chi esercita la patria podestà. 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. La Direzione del Torneo e 

l'organizzazione si riservano la facoltà di ogni modifica che si rendesse necessaria per la migliore riuscita della manifestazione e di assegnare delle 

wild card a dei giocatori per ammetterli a tornei superiori. 

 

 

CONVENZIONI: 

Albergo Ristorante Roma - Borgo Cividale, 27 - 33057 Palmanova (UD)  

Telefono +39 0432 1799395 / Fax +39 0432 1799399 / Email roma@hotelpalmanova.it 

Prezzi x persona al giorno Pernotto e colazione Mezza pensione Pensione completa 

Camera singola 38,00€ 50,00€ 62,00€ 

Camera doppia 28,00€ 40,00€ 52,00€ 

Camera tripla 23,00€ 35,00€ 47,00€ 

Camera quadrupla 22,00€ 34,00€ 46,00€ 

Menu mezza pensione e pensione completa a scelta tra tre primi, tre secondi, contorno, dolce, bevande escluse 

 

Hotel Ai Dogi – Piazza Grande, 11 - 33057 Palmanova (UD)  

Telefono +39 0432 923905 / Telefono +39 0432 929574 / Email info@hotelaidogi.it 

Prezzi x persona al giorno Pernotto e colazione Mezza pensione Pensione completa 

Camera doppia uso singolo 65,00€ 80,00€ 95,00€ 

Camera doppia 40,00€ 55,00€ 70,00€ 

Camera tripla 33,00€ 48,00€ 63,00€ 

Menù fisso per mezza pensione e pensione completa incluso ½ vino o acqua 

 

CONVENZIONI RISTORANTE: 

Albergo Ristorante Roma: Menù fisso primo, secondo, contorno, ¼ vino o ½ acqua e caffè a 10,00€ 
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