
        
      

     1° TURNO venerdì               7 dicembre 2018 ore 17,00
     2° TURNO sabato                8 dicembre 2018        ore 09,30
     3° TURNO sabato                8 dicembre 2018 ore 15,00
     4° TURNO domenica          9 dicembre 2018 ore 09,30
     5° TURNO domenica          9 dicembre 2018 ore 15,00
   

dicembre
2018

           
      Città di
Palmanova

ALBO D’ORO                        

REGOLAMENTO 
Sono ammessi tutti i giocatori italiani tesserati FSI 2018 e giocatori stranieri 
in possesso del FIN (FIDE Identity Number).
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 
di comunicazione
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 modi�che che si rendessero necessarie al buon esito del torneo.
TURNI E TEMPO  DI  RIFLESSIONE
5 turni di gioco, sistema di abbinamento svizzero variante olandese, 
spareggi tecnici nell’ordine:  buchholz cut 1,  buchholz totale,  A.R.O.
Tutti i Tornei: cadenza di gioco 90min + 30sec 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
Per tutti: 40,00€ / GM, IM, FM: 10,00€ / Scacchiste ed U16: 30,00€
E' possibile eseguire il pagamento tramite boni�co a: 
A.S.D. Palmascacchi, IBAN: IT72Z0306964054100000002884
(nella causale indicare cognome nome e torneo al quale vuole partecipare, la presenza 
va comunque confermata in sala da gioco entro le 16:45 di venerdì 07/12/2018)
PREISCRIZIONI: 
Sul sito www.vesus.org oppure tramite mail a palmascacchi@gmail.com
(nr. di posti limitato a 110 giocatori, priorità ai preiscritti su vesus o tramite mail).
WILD CARD*: 
L’organizzatore si riserva di ammettere al torneo superiore un massimo di tre 
giocatori con elo inferiore a quanto previsto dal presente bando inoltre nel torneo 
Amatori sono ammessi tutti i giocatori Over 50 indipendentemente dal loro elo 
(necessaria comunque tessera agonistica FSI o in possesso del FIN se stranieri). 
Non saranno ammessi nel torneo Amatori gli Under 16 al loro primo torneo 
a tempo standard.
Il presente volantino può essere ritirato dagli interessati presso i circoli scacchistici 
a�liati alla FSI. Non è previsto alcun tipo di volantinaggio; pertanto, l’eventuale 
rinvenimento dello stesso in  luoghi diversi e in locali pubblici è da ritenersi  
puramente casuale e, comunque, non predisposto da questa organizzazione.

L'organizzazione pur garantendo la massima assistenza, declina ogni 
responsabilità per danni a persone o cose che si veri�chino prima, 
durante e dopo il torneo. 

2012 G.M. Igor Naumkin
2013 C.M. Tine Markocic

2016 G.M. Igor Naumkin
2017 GM. Oleg Korneev

2014 C.M. Giulio Marziali
2015   M. Giuseppe Laco

conferma iscrizione - venerdi 7 dicembre 2018 dalle ore 15,00-16,45

I rimborsi sono non cumulabili ed indivisibili. I rimborsi 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 è necessario il codice
�scale del bene�ciario e, per i minori, la dichiarazione di chi esercita la patria potestà.
Al giocatore cui spetterebbero piú rimborsi viene attribuito quello di grado superiore; 
nel caso di rimborsi di uguale importo vale prima quello della classi�ca assoluta.
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. 

elo tra 1700 e 2100      elo tra 1400 e 1800

PREMIAZIONI     domenica        9 dicembre 2018     A SEGUIRE

  Magistrale
elo >1900
1° Ass.: 350,00€ 
            + TROFEO
2° Ass.: 300,00€
3° Ass.: 250,00€
4° Ass.: 200,00€
5° Ass.: 150,00€
1°      elo <2200: 
                100,00€ 
2°      elo <2200: 
                   80,00€
3°      elo <2200:  
                   50,00€*
4°      elo <2200: 
        mat. scacch.
1° U 16 :  Coppa

      S�danti

1° Ass.: 110,00€ 
            + TROFEO
2° Ass.: 100,00€
3° Ass.:    90,00€*
4° Ass.:    80,00€*
5° Ass.:    
        mat. scacch.
1°       elo <1850:
        mat. scacch.
2°       elo <1850:
        mat. scacch.
3°       elo <1850:
        mat. scacch.
1° U 16 :  Coppa

     Amatori

1° Ass.: 100,00€ 
            + TROFEO
2° Ass.:    90,00€
3° Ass.:    80,00€*
4° Ass.:    70,00€*
5° Ass.:     mater.
        scacchistico
1°       elo  <1600
        mat. scacch.
2°       elo  <1600
        mat. scacch.
3°       elo  <1600
        mat. scacch.
1° U 16 :  Coppa

 Esordienti
elo <1500
1° Ass. :  90,00€ 
           + TROFEO
2° Ass. :  80,00€
3° Ass. :  70,00€*
4° Ass. :  60,00€*
5° Ass. :   mater.
       scacchistico
1° 2° 3°      U14 :  
                  Coppa
 1° 2° 3°      U12 :  
                  Coppa
1° 2° 3°      U10 :  
                  Coppa

L'organizzatore si riserva il diritto di ammettere nei tornei superiori un massimo 
di tre giocatori con ELO inferiore a quanto previsto nel presente bando.*in buoni omaggio

*in buoni omaggio *in buoni omaggio *in buoni omaggio

     °FESTIVAL7           

RIMBORSI SPESE pari a €. 2500,00 


