
  IL CIRCOLO SCACCHISTICO GENOVESE

organizza nei giorni

9-10-11 marzo 20129-10-11 marzo 2012
la 15a

 edizione del

Festival Week-End “Primavera”Festival Week-End “Primavera”
Torneo Open aperto a tutti

Sede di giocoSede di gioco: Circolo Centurini, via Ruspoli 5A, c/o CRAL AMT (zona Foce). 

CalendarioCalendario:
Venerdì 9 marzo ore 19: I turno

Sabato 10 marzo ore 9,30: II turno   ore 15: III turno

Domenica 11 marzo ore 9: IV turno   ore 14,30: V turno e premiazione

Open assolutoOpen assoluto: per i giocatori italiani e stranieri in possesso di Elo Italia o Elo FIDE e per giocatori di 
categorie sociali ed inclassificati. 

Tempo di riflessione a giocatoreTempo di riflessione a giocatore:  90 minuti per 40 mosse + 10 minuti per il resto della partita + 30 
secondi di abbuono dalla prima mossa. Sistema svizzero con spareggio tecnico Buchholz FIDE. 

Quota di iscrizioneQuota di iscrizione:  € 35 (soci Centurini, under 18 e MF € 25; GM e MI gratis). Le iscrizioni potranno 
avvenire anche presso la sede di gioco entro le ore 18,30 del 9 marzo, prima del sorteggio iniziale. 

PremiPremi (in €):

Assoluti Di fascia Elo
(minimo 10 giocatori)

1800 - 2000 1600 - 1799 < 1600
1° 240 50 50 50
2° 150 40 40 40
3° 100 30 30 30
4° 80
5° 70

Direzione di garaDirezione di gara: arbitro FIDE Sergio Nanni.

Norme varieNorme varie:  i  giocatori  italiani  devono essere in possesso della  tessera agonistica FSI  valida  per l'anno 2012,  che può essere  
sottoscritta anche in sede di gioco. Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 30 minuti di ritardo sull'orario d'inizio stabilito  
perderà la partita. In sala torneo è vietato fumare e tenere accesi telefoni cellulari. È vietato portare computer palmari nell'area di  
gioco. Le decisioni dell'arbitro sono inappellabili.
Per quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme del Regolamento Internazionale della FIDE e del Regolamento 
Tecnico della FSI vigenti al momento dello svolgimento del torneo. L'organizzazione, d’intesa con la direzione arbitrale, si riserva di  
apportare le modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione. 

Informazioni e preiscrizioniInformazioni e preiscrizioni:   347 5550662; http://vesus.org/tornei/xv-festival-week-end-primavera/; 
info@centurini.it; per informazioni sulla sistemazione alberghiera:  340 0639249.

Albo d'oroAlbo d'oro:  1998 MI Del Rio; 1999 MF Di Paolo;  2000 MI Laketic;  2001 MF Di Paolo;  2002 MF Di Paolo; 
2003 WF  Chilingirova;  2004 CM  Fossati;  2005 CM  Carosso;  2006 CM  Mollero;  2007 MF 
Gromovs; 2008 M Brun; 2009 M Brun; 2010 MF Molina; 2011 CM Pesce.
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