TORNEO dei PICCOLI ALFIERI
Semilampo promozionale

5 turni domenica 06 marzo 2022 ore 14:00
SEDE di GIOCO: Attianese Hotel Restaurant – via Cisis, 31
33052 Cervignano del Friuli (fraz. Strassoldo) (nr. di posti limitato
a 80 giocatori, verrà data priorità ai giocatori preiscritti su vesus o
tramite mail).
REGOLAMENTO: Sono ammessi tutti i giocatori italiani ed i
giocatori stranieri residenti in Italia provvisti di tessera FSI 2022
junior ed i giocatori stranieri in possesso del FIN (FIDE Identity
Number) nati dopo il 01/01/2004 incluso. Nell’area della
competizione è vietato detenere qualsiasi dispositivo elettronico
non autorizzato dal direttore di gara. Per quanto non contemplato
dal presente Regolamento, valgono le norme del Regolamento
Internazionale FIDE-Rapid (esclusa l’appendice A3), 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: 5 turni di gioco, abbinamento svizzero FIDE, spareggi tecnici nell’ordine:
Scontro Diretto, Buchholz Totale, S-B, APRO. Cadenza di gioco 10min + 10sec a partire dalla prima mossa.
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 TORNEO: Per tutti: 5,00€ Confermare la presenza in sala da gioco entro l’orario previsto dal bando.
PREISCRIZIONI: Su www.vesus.org o tramite mail palmascacchi@gmail.com informazioni www.palmascacchi.it

CALENDARIO DI GIOCO:
Domenica 06/03/2022: conferma iscrizioni dalle 14:00 alle 14:30
Domenica 06/03/2022: 1° turno alle 15:00
Gli altri turni a seguire
Premiazioni previste per le 18:00
VERRANNO PREMIATI I PRIMI CINQUE CLASSIFICATI ASSOLUTI
COVID: Per i partecipanti sarà obbligatorio il possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del DL n. 52 del 22 aprile
2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Le disposizioni sul green pass non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla
campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. L’obbligo di Verifica del possesso della certificazione verde COVID19 è a carico del Presidente della Associazione affiliata o dell’Organizzatore in caso di eventi e competizioni. In entrambi i casi i soggetti citati potranno
individuare propri delegati alla verifica delle certificazioni. Non sono ammesse autocertificazioni sostitutive della certificazione verde. Il torneo si
svolgerà nel rispetto del protocollo di contenimento al Covid della FSI, in particolare si giocherà su 40 tavoli (uno per ogni scacchiera), ogni postazione
di gioco avrà il divisorio parafiato tra i due giocatori (che dovranno indossare la mascherina).
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