Ottavo di finale del CIA 2022 - Campionato Italiano Assoluto
CAMPIONATO PROVINCIALE di UDINE

25-26-27 MARZO 2022
Sede di gioco: presso Attianese Hotel in via Cisis, 31, 33052 Strassoldo UD
Sono ammessi i tessera FSI per l’anno in corso delle società della provincia di Udine; potranno partecipare anche i giocatori
tessera per una società fuori da queste province, senza concorrere né per la qualiﬁcazione ai quar di ﬁnale del Campionato
Italiano Assoluto né per il tolo di Campione Provinciale. Possono partecipare solo i ci%adini con ci%adinanza italiana; per
giocare è richiesta la tessera agonis ca 2022 (Junior per gli Under 18). Non sarà possibile eﬀe%uare il tesseramento in loco. Il 1°
Classiﬁcato tesserato per una società della provincia di Udine acquisirà il tolo di Campione Provinciale 2022 di Udine. La
presenza va confermata in sala da gioco entro l’orario previsto dal bando. Nell’area di gioco, eventuali disposi vi ele%ronici,
sono ammessi purché completamente spen e tenu in una borsa non indossata. Tempo tolleranza 60 min.
Chiusura preiscrizioni il 23 Marzo 2022 su www.vesus.org
Contributo rimborso spese per tu : Euro 40,00 per tu / U18, Scacchiste, Over 65: Euro 30,00
Il torneo si a%errà al protocollo sanitario vigente per even spor vi, obbligatoria l’iscrizione tramite boniﬁco bancario intestato
a: ASD PALMASCACCHI IBAN IT72Z0306964054100000002884 (nella causale indicare cognome nome del giocatore).
Regolamento:
Tempo di riﬂessione: 90 minu a testa + 30 secondi a mossa;
Turni di gioco: 5 - Sistema: Svizzero – Spareggi tecnici Buchholz Cut1, BuchholzT e ARO;
Calendario:
Venerdì 25/03/2022 – Ore 16:00 apertura inscrizioni – Ore 16:30 chiusura inscrizioni
Venerdì 25/03/2022 – Ore 17:00 inizio 1° turno
Sabato 26/03/2022 – Ore 09:30 inizio 2° turno
Sabato 26/03/2022 – Ore 15:00 inizio 3° turno
Domenica 27/03/2022 – Ore 09:30 inizio 4° turno
Domenica 27/03/2022 – Ore 15:00 inizio 5° turno – Premiazioni a seguire
MONTEPREMI TOTALE 600,00 € (i premi non sono cumulabili tra loro)
Premi assolu

Fascia A elo 1600-1799

Fascia B (1400-1599) C (<1400)

Premi speciali:

- 1° class.: €100

- 1° fascia A: €45

- 1° fascia B: €45

1° Under 18: €35

- 2° class.: €90

- 2° fascia A: €35

- 2° fascia B: €35

1° Scacchista: €35

- 3° class.: €70

- 3° fascia A: €35

- 1° fascia C: €40

1° Over 65: €35

Fa%e salve eventuali modiﬁche al Regolamento Nazionale, si qualiﬁca alla fase Regionale il 30% dei giocatori meglio classiﬁca di
categoria 1N o inferiore, che siano tessera per una società della provincia di Udine. I giocatori con categoria superiore alla 1N
sono qualiﬁca per regolamento alla fase Regionale. CONTENIMENTO COVID: il torneo si svolgerà nel rispe%o del protocollo di
contenimento al Covid della FSI, in par colare si giocherà su tavoli singoli (uno per ogni scacchiera), ogni postazione di gioco avrà
il divisorio paraﬁato tra i due giocatori (che dovranno indossare la mascherina). Informazioni: palmascacchi@gmail.com
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