Federazione Scacchistica Italiana
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

CIA 2018 - CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO
FRIULI VENEZIA GIULIA
5 turni – 18, 19 e 20 Maggio 2018
Tempo di gioco: 90 minuti + 30 secondi di incremento a mossa
Sede di gioco: presso hotel Forum Julii, Via Cisis, 31, 33052 Cervignano del Friuli UD
Ammissioni: i Quarti di Finale (Campionati Regionali) sono tornei aperti a tutti i giocatori aventi i requisiti di
cui all'articolo 0.1 del Regolamento dei Campionati Nazionali (CAM) quindi possono partecipare al torneo i
tesserati FSI che siano cittadini italiani in possesso di tessera agonistica o Junior ed in regola col
tesseramento per l’anno in corso. Titolo di Campione Regionale: otterrà il titolo di Campione Regionale il
primo giocatore classificato tra quelli appartenenti ad una società della regione di pertinenza del torneo.
Qualificazioni alla fase successiva (Semifinale): concorrono alla qualificazione per la fase successiva, tutti i
partecipanti, appartenenti ad una società della regione di pertinenza del torneo, che non siano già
qualificati per la Semifinale e che abbiano uno dei seguenti requisiti: a) siano qualificati dagli Ottavi di
Finale, da una delle Province appartenenti alla Regione (art.2.1.3.4); b) siano di categoria Candidato
Maestro o superiore, ma con punteggio Elo inferiore a 2100. Quota di qualificati alla fase successiva
(Semifinale): si qualifica alla Semifinale il 20%, approssimato per eccesso, dei partecipanti di cui all'art.
2.2.3. Sono inoltre qualificati di diritto alla Semifinale tutti i giocatori, partecipanti ai Quarti, con punteggio
Elo uguale o superiore a 2100.
Calendario di gioco:
venerdì 18/05/2018 – ore 15:00 / 15:45 – iscrizioni
venerdì 18/05/2018 – ore 16:00 – 1° turno
sabato 19/05/2018 – ore 9:30 – 2° turno
sabato 19/05/2018 – ore 14:30 – 3° turno
domenica 20/05/2018 – ore 09:30 – 4° turno
domenica 20/05/2018 – ore 14:30 – 5° turno
Contributo partecipazione: per tutti: 30,00 euro, per i Candidati Maestri: 10,00 euro,
per i Maestri, Maestri FIDE, Maestri Internazionali e Grandi Maestri: partecipazione gratuita
Preiscrizioni e lista preiscritti su www.vesus.org
Regolamento: Il giocatore che arriva alla scacchiera dopo 60 minuti dall'inizio della partita perderà
l'incontro. In sala di gioco è vietato fumare e detenere qualsiasi dispositivo elettronico. Per quanto non
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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.

Rimborsi spese pari a 500,00 euro
1° classificato assoluto – 140,00 euro + coppa
2° classificato assoluto – 120,00 euro + coppa
3° classificato assoluto – 100,00 euro + coppa
4° classificato assoluto – 80,00 euro + coppa
5° classificato assoluto – 60,00 euro + coppa
1° classificato fascia 1800 / 1999 – targa commemorativa
2° classificato fascia 1800 / 1999 – targa commemorativa
3° classificato fascia 1800 / 1999 – targa commemorativa
1° classificato fascia 1600 / 1799 – targa commemorativa
2° classificato fascia 1600 / 1799 – targa commemorativa
3° classificato fascia 1600 / 1799 – targa commemorativa
1° classificato fascia sotto i 1599 – targa commemorativa
2° classificato fascia sotto i 1599 – targa commemorativa
3° classificato fascia sotto i 1599 – targa commemorativa
Convenzioni ristorante ed albergo:
presso l’Hotel Forum Julii sede di gioco, Tel. +39 0431 93397 Fax +39 0431 939813 Email info@forumjulii.it
Per persona al giorno

Pernotto e colazione

Mezza pensione

Pensione completa

Singola

45,00€

56,00€

67,00€

Doppia

37,00€

48,00€

59,00€

Menù fisso mezza pensione e pensione completa: primo, secondo, contorno ¼ vino o ½ acqua
Convenzione ristorante: primo, secondo, contorno ¼ vino o ½ acqua a 11,00€
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