
17 – 18 – 19 Ottobre 2014

4° Trofeo Liscate Scacchi

SEDE DI GIOCO
Liscate (MI)
Centro Civico Polifunzionale
Via Brambilla, 4

TORNEI F.S.I.

 Open A: Elo > 1800

 Open B: Elo < 1850

PARTECIPAZIONE E ABBINAMENTI
E’ obbligatoria la Tessera Agonistica F.S.I. 2014, che dovrà essere consegnata prima del sorteggio.
Sarà possibile sottoscrivere la Tessera anche al momento dell’iscrizione al torneo, al prezzo di 45 Euro, 
10 Euro per le tessere Junior. Promozioni, aggiornamenti di punteggio individuale, modalità di 
organizzazione e di svolgimento dei Tornei e Norme Disciplinari, sono regolati dal vigente RTF, 
Regolamento Tecnico Federale.

TURNI DI GIOCO
In caso di spareggio tecnico verrà utilizzato il sistema Buchholz Fide e l’ARO (Elo medio 

avversari incontrati)

 5 Turni di gioco (vedi Calendario di Gioco)

 Open A e B

 Sistema Svizzero Lim.

In caso di spareggio tecnico verrà utilizzato il sistema Buchholz Fide e l’ARO (Elo medio avversari 
incontrati)

TEMPO DI RIFLESSIONE
Open A e B
1 h e 40’ + 30 secondi a mossa dalla prima.

RITARDO DEL GIOCATORE
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo dall’inizio della sessione di gioco 
perderà la partita.

ISCRIZIONI

 Open A e B: € 40,00;



 Seniores: € 30,00;

 Giocatrici e Under 18: € 25,00

 Iscrizione per GM, MI e MF: € 10,00

 Soci Martesana Scacchi sconto € 5

Preiscrizione obbligatoria on line www.trofeoliscatescacchi.it, o telefonare agli organizzatori
Le preiscrizioni e le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Il torneo è valevole per il Circuito Grande Slam 2013/2014, circuito scacchistico della Lombardia

CALENDARIO DI GIOCO E PREMI
Calendario di gioco

Venerdì 17 ottobre Ore 19.00 chiusura iscrizioni e sorteggio // Ore 19.30 1° turno

Sabato 18 ottobre Ore 9.30 2° turno // Ore 15.00 3° turno

Domenica 19 ottobre Ore 9.30 4° turno // Ore 15.00 5° turno // A seguire cerimonia di premiazione

Elenco premi

Open A Open B

1° classificato € 400 € 300

2° classificato € 300 € 200

3° classificato € 200 € 150

4° classificato € 100 € 75

Premi di fascia

1 cl. Elo < 2000 € 100

1 cl. Elo < 1900 € 100

1 cl. Elo < 1700 € 75

1 cl. Elo < 1600 € 75
Coppa per i primi 3 classificati di ogni torneo

Premi Speciali:

 Open A: coppa miglior U18, Open B: coppa miglior U16

 € 100 per la miglior variazione elo

AVVERTENZE
Per quanto non contemplato dal presente Bando Regolamento, valgono le norme del Regolamento 
FIDE per l’attività scacchistica agonistica.
L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione totale ed incondizionata di quanto esposto nel 
presente Bando Regolamento.
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per la 
buona riuscita della manifestazione o per cause di forza maggiore.
Tutte le decisioni tecniche del Direttore di Gara sono inappellabili.
Nella sede di gioco è vietato fumare ed utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici.
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di inserire in ciascun Torneo sino a 3 giocatori dei Tornei 
inferiori.
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per danni a persone e cose che dovessero 
verificarsi prima, durante e dopo il Festival Week-End.
La partecipazione sottintende il consenso dei partecipanti alla pubblicazione dei propri dati (cognome, 
nome, provincia, società) sul sito Internet federale e dell’associazione organizzatrice.
I premi non sono cumulabili, tranne il premio miglior variazione elo

http://www.trofeoliscatescacchi.it/registrazione/
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