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Campionato Provinciale di Genova 2015
Fase di qualificazione al 75° Campionato Italiano

Anche quest’anno open integrale a cadenza settimanale!

Organizzazione del Circolo Scacchistico Genovese “Luigi Centurini”

Sede di gioco: via Ruspoli 5A c/o CRAL AMT

Torneo valido per le variazioni Elo FSI/FIDE secondo il vigente Regolamento Tecnico Federale. Sono ammessi giocatori
italiani di qualsiasi categoria (anche esordienti) in possesso di tessera agonistica FSI 2015, che potranno comunque
sottoscrivere in sede di  iscrizione.  Solo i  tesserati  per una società della provincia di Genova concorrono al titolo di
campione provinciale e alle qualificazioni per il campionato italiano.

Il torneo si svolge su 6 turni di gioco a sistema svizzero e con cadenza settimanale, a partire da GIOVEDÌ 15
GENNAIO.

GIOVEDÌ 15/1, GIOVEDÌ 22/1, GIOVEDÌ 29/1,

GIOVEDÌ 5/2, GIOVEDÌ 12/2, GIOVEDÌ 19/2.

Inizio partite alle ore 19,30.

Tempo di riflessione: 90 minuti + 30 secondi di incremento a mossa a partire dalla prima.

Le  iscrizioni  potranno  essere  regolarizzate  presso  la  segreteria  del  Circolo  entro  le  ore  19  del  giorno  15/1/2015.
Preiscrizioni a info@centurini.it oppure 333 6811067 (Faggiani) oppure su VESUS.

La quota di partecipazione è fissata in € 30, ridotta a € 20 per gli under 16.

Rimborso spese:

1° classificato € 100
2° classificato € 70
3° classificato € 50
1° classificato Elo >1900 € 40
1° classificato Elo 1600-1900 € 35
1° classificato Elo fino a 1599 € 30

Norme varie.  In  sala torneo è  vietato fumare,  utilizzare  qualsiasi  strumento elettronico,  i  telefoni  cellulari  devono
risultare  spenti.  La partecipazione alla manifestazione sottintende il  consenso implicito a che l’organizzazione possa
rendere pubblici i dati anagrafici, la categoria Elo, le immagini (video o foto) e i risultati conseguiti dai giocatori.

Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con  oltre 45 minuti di ritardo sull’orario di inizio stabilito della sessione di
gioco perderà la partita. L'organizzazione si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per il buon
esito della manifestazione. Le decisioni arbitrali sono inappellabili.

Direzione: arbitro Fide Sergio Nanni.

mailto:info@centurini.it
http://vesus.org/tournaments/campionato-provinciale-di-genova-2015/

