Federazione Scacchistica Italiana
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

2° Memorial F.A. FABIO CASCONE
in concomitanza con il CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO del FRIULI VENEZIA GIULIA

5 turni – 24, 25 e 26 Maggio 2019
Torneo riservato a giocatori con elo inferiore a 1900
aperto a giocatori italiani e stranieri
Tempo di gioco: 60 minuti + 30 secondi di incremento a mossa
Sede di gioco: Hotel Cristallo, Piazzale Gabriele D'Annunzio 43, 33100 Udine
Ammissioni: sono ammessi tutti i giocatori italiani
tesserati FSI 2019 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. 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 modifiche che si
rendessero necessarie a buon esito del torneo.
Calendario di gioco:
venerdì 24/05/2019 – ore 15:00 / 15:45 – iscrizioni
venerdì 24/05/2019 – ore 16:00 – 1° turno
sabato 25/05/2019 – ore 15:00 – 2° turno
sabato 25/05/2019 – ore 18:00 – 3° turno
domenica 26/05/2019 – ore 10:30 – 4° turno
domenica 26/05/2018 – ore 15:00 – 5° turno – premiazioni a seguire
Contributo partecipazione: per tutti: 30,00 euro, per scacchiste ed Under16 20,00 euro
Preiscrizioni e lista preiscritti su www.vesus.org
5 turni di gioco, abbinamento svizzero var. olandese,
spareggi tecnici nell’ordine: buchholz cut1, buchholz tot, A.R.O
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Rimborsi spese pari a 300,00 euro
1° classificato assoluto – 100,00 euro + coppa
2° classificato assoluto – 80,00 euro + coppa
3° classificato assoluto – 60,00 euro + coppa
4° classificato assoluto – 30,00 euro + coppa
5° classificato assoluto – 30,00 euro + coppa

1° classificato fascia 1500 / 1599 – targa commemorativa
2° classificato fascia 1500 / 1599 – targa commemorativa
3° classificato fascia 1500 / 1999 – targa commemorativa

1° classificato fascia sotto i 1499 – targa commemorativa
2° classificato fascia sotto i 1499 – targa commemorativa
3° classificato fascia sotto i 1499 – targa commemorativa

1° classificato Under14 – coppa
2° classificato Under14 – coppa
3° classificato Under14 – coppa

1° classificato Under12 – coppa
2° classificato Under12 – coppa
3° classificato Under12 – coppa

1° classificato Under10 – coppa
2° classificato Under10 – coppa
3° classificato Under10 – coppa

Convenzioni albergo:
presso Hotel Cristallo, sede di gioco. Tel.: 0432 501919 Email: info@cristallohotel.com
Pernotto e colazione in singola: 53,00€ a persona al giorno
Pernotto e colazione in doppia: 38,00€ a persona al giorno
Parcheggio:
nelle vicinanze dell’albergo ci sono parcheggi a pagamento con costo orario di 0,60€ all’ora dalle 8:00 alle
20:00 compreso il sabato
a circa 500 metri dall’albergo in zona via Cernaia o laterali di viale Trieste ci sono i parcheggi gratuiti
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