4° TORNEO DI SCACCHI “GREEN VOLLEY”
SABATO 23 LUGLIO
nella palestra presso il campo sportivo, via Polisportivo, Faedis (UD)
7 turni da 10 minuti + 5 secondi di incremento a mossa
Torneo OPEN (aperto a tutti) & Torneo ESORDIENTI (per gli Under 18)
SEDE di GIOCO: nella palestra presso il campo sportivo, via Polisportivo, Faedis (UD)

Torneo OPEN: semilampo promozionale aperto a tutti. Nell’area della competizione è vietato detenere
qualsiasi dispositivo elettronico non autorizzato dal direttore di gara. Tutti i giocatori saranno inseriti in
lista con il proprio elo standard FIDE, in sua mancanza verranno inseriti in successione con il proprio elo
rapid FIDE, elo italia o 999. Concorrono per il titolo di campione regionale rapid FVG solo i giocatori
tesserati presso un circolo scacchistico della regione Friuli-Venezia Giulia. 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, di eventuali
modifiche che si rendessero necessarie a buon esito del torneo e della pubblicazione di risultati, classifiche
e foto dell’evento sul sito e sui canali social degli organizzatori.
Torneo ESORDIENTI (U18): Sono ammessi tutti i giocatori nati dopo il 01/01/2004 compreso.
Inserimento elo come per il torneo Open
TURNI E TEMPO DI RIFLESSIONE: 7 turni di gioco, abbinamento svizzero FIDE, spareggi tecnici
nell’ordine: Buchholz Cut1, Buchholz Tot, scontri diretti, maggior vittorie, A.P.R.O. Cadenza di gioco 10min
+ 5sec a partire dalla prima

ISCRIZIONI TORNEO: OPEN: 10,00€ / ESORDIENTI: 5,00€
PRE-ISCRIZIONI obbligatorie su www.vesus.org
PREMI torneo OPEN: Rimborsi spese variabile in base al numero dei partecipanti (vedi schemi allegati)
PREMI torneo ESORDIENTI (U18): Premi per i primi 10 classificati diploma e medaglia commemorativa

CALENDARIO DI GIOCO:
Sabato 23/07/2022: conferma iscrizioni dalle 13:30 alle 14:30
1° turno alle 15:00 gli altri a seguire
Premiazioni previste dalle 19:30
Chi arriva tardi potrà essere inserito a partire dal secondo turno
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IPOTESI RIMBORSI SPESE CON 50 PARTECIPANTI nel torneo OPEN:

Partecipanti: 50 - Spese arbitrali ed organizzative (sono fisse): 65€ - Quota iscrizione: 10€ - Incasso: 500€
Incasso senza spese fisse: 435€ (valore X)
Quota retrocessa in rimborsi spese: 375€ (che è l’86% circa di X)
Quota che resterà in carico al CR per la sua attività istituzionale: 60€ (che è il 14% circa di X)
Fasce premio (tutti gareggiano per i premi assoluti): 4
Numero di giocatori che gareggiano SOLO per gli assoluti: 5
Numero di giocatori che stanno nella prima fascia: 15
Numero di giocatori che stanno nella seconda fascia: 15
Numero di giocatori che stanno nella terza fascia: 15
Tutti i giocatori iscritti gareggiano per i premi assoluti
I giocatori che gareggiano SOLO per i premi assoluti sono i primi 5 in tabellone
Gareggiano per i premi della prima fascia dall' ID 6 all'ID 20 per un totale di 15 giocatori
Gareggiano per i premi della seconda fascia dall' ID 21 all'ID 35 per un totale di 15 giocatori
Gareggiano per i premi della terza fascia dall' ID 36 all'ID 50 per un totale di 15 giocatori
Verrà premiato circa il 20/25% dei partecipanti
RIMBORSI SPESE TOTALI ----------------------->

€ 375,00

Class.

Assoluti

Prima fascia

Seconda fascia

Terza fascia

1°

€ 54,00

€ 35,00

€ 28,00

€ 21,00

2°

€ 48,00

€ 32,00

€ 26,00

€ 19,00

3°

€ 42,00

€ 30,00

€ 23,00

€ 17,00
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