6° Open di Pasqua di Palmanova
Rimborsi spese: 1600€ ***
FORMULA WEEK END LUNGO: 5 turni da venerdì 15 a lunedì 18 aprile 2022
Torneo A: elo > 1700
Torneo B: elo compreso tra 1400 e 1900
Torneo C: elo < 1500
COVID: Per i partecipanti sarà obbligatorio il possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9,
comma 2 del DL n. 52 del 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Le
disposizioni sul green pass non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti
sulla base di idonea certificazione medica. L’obbligo di Verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 è a
carico del Presidente della Associazione affiliata o dell’Organizzatore in caso di eventi e competizioni. In entrambi i
casi i soggetti citati potranno individuare propri delegati alla verifica delle certificazioni. Non sono ammesse
autocertificazioni sostitutive della certificazione verde.

SEDE di GIOCO: Attianese Hotel Restaurant – via Cisis, 31 33052 Cervignano del Friuli (fraz. Strassoldo) (nr. di
posti limitato a 80 giocatori, verrà data priorità ai giocatori preiscritti su vesus o tramite mail).
REGOLAMENTO: Sono ammessi tutti i giocatori italiani ed i giocatori stranieri residenti in Italia provvisti di tessera
FSI 2022 agonistica o junior ed i 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. Nell’area della competizione è vietato
detenere qualsiasi dispositivo elettronico non autorizzato dal direttore di gara. Per quanto non contemplato dal
presente regolamento, valgono le norme del Regolamento Internazionale FIDE e del Regolamenti Tecnico Federale
in vigore alla data della manifestazione, l’iscrizione comporta l'accettazione di essi, del presente regolamento e di
eventuali modifiche che si rendessero necessarie a buon esito del torneo.
MEZZO PUNTO FORFAIT: possibilità di concedere (una volta) mezzo punto a forfait in uno dei primi due turni, se
richiesto prima dell’inizio del torneo.
TURNI E TEMPO DI RIFLESSIONE: 5 turni di gioco, abbinamento svizzero FIDE, spareggi tecnici nell’ordine:
Buchholz Tot, Buchholz Cut1, A.R.O. 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 TORNEO: Per tutti: 50,00€ / Scacchiste ed U16: 30,00€/ GM, IM, FM: 10,00€. Versare l’iscrizione
tramite bonifico: IBAN IT72Z0306964054100000002884 e successivamente inviare copia dello stesso all’indirizzo
palmascacchi@gmail.com (nella causale indicare cognome nome del giocatore e torneo al quale vuole partecipare).
La presenza va confermata in sala da gioco entro l’orario previsto dal bando.
PREISCRIZIONI: Su www.vesus.org o tramite mail palmascacchi@gmail.com informazioni www.palmascacchi.it

CALENDARIO DI GIOCO:
Venerdì 15/04/2022: conferma iscrizioni dalle 15:00 alle 16:30 – 1° turno alle 17:00
Sabato 16/04/2022: 2° turno alle 09:30 – 3° turno alle 15:30
Domenica 17/04/2021: 4° turno alle 15:30
Lunedì 18/04/2021: 5° turno alle 09:30
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RIMBORSI SPESE pari a 1615,00€
*** di cui 545,00€ in buoni omaggio sul sito Le Due Torri!!! www.scacco.it ***
Torneo A

Torneo B

Torneo C

elo > 1700

elo tra 1400 e 1900

elo < 1500

1° Assoluto: 200,00€ + trofeo

1° Assoluto: 90,00€ + trofeo

1° Assoluto: 70,00€ + trofeo

2° Assoluto: 160,00€

2° Assoluto: 70,00€

2° Assoluto: 60,00€

3° Assoluto: 120,00€

3° Assoluto: 60,00€

3° Assoluto: 50,00€

4° Assoluto: 80,00€

4° Assoluto: 50,00€

1° U16: 40,00€ *** + coppa

5° Assoluto: 60,00€

1° fascia <1600: 50,00€ ***

2° U16: 30,00€ ***

1° fascia <2100: 50,00€ ***

2° fascia <1600: 30,00€ ***

3° U16: 20,00€ ***

2° fascia <2100: 40,00€ ***

3° fascia <1600: 20,00€ ***

1° U12: 40,00€ *** + coppa

1° fascia <1900: 50,00€ ***

1° under 16: coppa

2° U12: 30,00€ ***

2° fascia <1900: 40,00€ ***

(270,00€ e 100 in buoni ***)

3° U12: 20,00€ ***

1° under 16: coppa

1° U10: 35,00€ *** + coppa

(620,00€ e 180 in buoni ***)

2° U10: 30,00€ ***
3° U10: 20,00€ ***

*** in buoni omaggio

(180,00€ e 265 in buoni ***)

I rimborsi spese sono indivisibili e non cumulabili, i rimborsi spese 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 spese è necessario il codice fiscale del beneficiario e per i minori la dichiarazione di chi esercita la patria
podestà. 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.

CONVENZIONE: Attianese Hotel & Restaurant, sede di gioco - Pernotto e colazione in singola: 45,00€ a
persona al giorno, pernotto e colazione in doppia: 37,00€ a persona al giorno. Disponibile menù fisso: 15,00€

CONVENZIONE: Hotel Ai Dogi in Piazza Grande, 11 -33057 Palmanova (UD) Tel: +39 0432 923905
Email: info@hotelaidogi.it
Prezzi x persona al giorno

Pernotto e colazione

Mezza pensione

Pensione completa

Doppia uso singolo

65,00€

80,00€

95,00€

Camera doppia

40,00€

55,00€

70,00€

Camera tripla

33,00€

48,00€

63,00€

Menù fisso per mezza pensione e pensione completa incluso ½ vino o acqua
CONTENIMENTO COVID: il torneo si svolgerà nel rispetto del protocollo di contenimento al Covid della
FSI, in particolare si giocherà su 40 tavoli (uno per ogni scacchiera), ogni postazione di gioco avrà il
divisorio parafiato tra i due giocatori (che dovranno indossare la mascherina).

A.S.D. Palmascacchi – via Marcello, 10 Palmanova - C.F. P.I. 02672690308 – www.palmascacchi.it – palmascacchi@gmail.com

