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ATTENZIONE
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Sede di gioco
“DAZIO ART CAFÈ”

SI GIOCA PRESSO I LOCALI DI
nel casello del dazio di Piazza
XXIV Maggio a Milano, uno
storico edificio recentemente
ristrutturato, al piano superiore,
in un ambiente tranquillo e
confortevole, bar e tavola calda
con menu convenzionati

Traffico
Traffico

Sotto l’egida della Federazione Scacchistica Italiana,
si promuove
La sede di gioco è comodamente
raggiungibile con i tram 3 - 9 - 10
o utilizzando la Metropolitana linea
2 verde, fermata Porta Genova,
A
proseguendo
con il tram 9 o 10.
A mt. 200 in via Trincea delle
Frasche parcheggio convenzionato
e custodito, esterno Area C.

Rimborsi spese
PRINCIPALE

PROMO

1° Classificato

€ 120 e Coppa

€ 50 e Coppa

2° Classificato

€ 100 e Coppa

Omaggio e Coppa

3° Classificato

€ 80 e Coppa

Omaggio e Coppa

1° Class. Inf 1800

1-4 Novembre 2018

€ 50 e Coppa

ruolo di capitale economica del paese.

Cerimonia di premiazione a fine torneo

Provincia

Gianfranco Molinari

©2018 HERE

Il giocatore che venisse espulso o che si ritirasse dal torneo perderà il diritto ad
Milano
eventuali premi di sua spettanza.
I premi non sono cumulabili né divisibili e verranno consegnati esclusivamente
Capoluogo della regione Lombardia e seconda città
durante la premiazione. italiana dopo Roma, Milano sorge nel cuore della
Pianura Padana;
è bagnata da diversi
fiumi 37
(Olona,
I premi in denaro sono soggetti
alle disposizioni
dell’art.
della legge 342/2000 e
Seveso, Lambro) e attraversata da canali artificiali
verranno rimessi tramite bonifico
bancario
o altro
mezzo
tracciabile.
(navigli). Con
circa 1.324.000
abitanti
mantiene
il

Regione

12° Memorial

Lombardia
Milano

Popolazione
Prefisso

1242123
02

Torneo A PRINCIPALE - Integrale - 5 Turni
Torneo B PROMO - Elo inf. 1600 - 5 Turni

“A”-PRINCIPALE: open integrale, svolto su 5 turni di gioco.

necessarie per il buon esito della manifestazione o per motivi di forza maggiore.
E' possibile accedere all'area della competizione con un cellulare od altro strumento
di comunicazione a patto che lo stesso risulti completamente spento e fisicamente
separato dal giocatore (per esempio all’interno di una borsa); al giocatore
inadempiente sarà assegnata partita persa.
La partecipazione alla manifestazione sottintende il consenso di ogni giocatore alla
pubblicazione di alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del
risultato conseguito sui siti Internet della FSI, del Comitato Regionale e sul web in
generale. Per i minori tale consenso è dato implicitamente dai genitori o da chi
esercita la patria potestà.

“B”-PROMO: per giocatori con indice Elo Italia o FIDE inferiore a 1600 e
gli stranieri equiparati, svolto su 5 turni di gioco.

Calendario Torneo

Formula
Sono ammessi sia giocatori italiani che stranieri.
i giocatori italiani ovunque residenti e gli stranieri residenti in Italia devono
essere in possesso della tessera FSI valida per l’anno in corso.
Il tesseramento può essere regolarizzato alla preiscrizione, associandosi
alla Società Scacchistica Milanese. Per i tornei si prevede l’abbinamento a
sistema Svizzero, spareggio Buchholz, con la seguente suddivisione:

Validi per promozioni, variazioni Elo Italia ed acquisizione titoli come da
Regolamento Tecnico Federale. Norme magistrali, acquisizione e variazione
Elo FIDE come da normativa FIDE.

Cadenza
“A”-PRINCIPALE: 90 minuti per le prime 40 mosse + 15 minuti per finire
la partita, con guadagno di 30 secondi a mossa, a partire dalla prima.
“B”-PROMO: 60 minuti per finire la partita, con guadagno di 30 secondi a
mossa, a partire dalla prima.

Iscrizione
Preiscrizione OBBLIGATORIA sul sito www.scacchisticamilanese.com o
tramite e-mail a info@scacchisticamilanese.it entro il termine previsto dal
calendario del torneo.
Il contributo spese organizzative è così fissato:
- torneo A Principale: Euro 45
Riduzioni: Over 65 e giocatrici Euro 40, Under 16 Euro 25.
Iscrizione gratuita per giocatori titolati con Elo superiore a 2350.
- torneo B Promo: Euro 35
Riduzioni: Over 65 e giocatrici Euro 30, Under 16 Euro 25.
L'organizzazione consente che i giocatori possano presentarsi al tavolo di
gioco entro un’ora dall'orario d’inizio previsto per il torneo principale e 30
minuti dall'orario d’inizio previsto per il torneo sussidiario.
L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione totale ed
incondizionata delle norme previste nel presente bando.
Le decisioni arbitrali sono inappellabili.
Per quanto non contemplato valgono le norme del Regolamento Internazionale
FIDE e del Regolamento Tecnico Federale vigenti.
L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al momento della
manifestazione, si riserva di apportare tutte le eventuali modifiche che si rendessero

PRINCIPALE “A”
1 Novembre

Giovedì

1 Novembre

Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Domenica

2
3
4
4

Novembre
Novembre
Novembre
Novembre

15.30
15.45

Chiusura iscrizioni
Abbinamenti

16.00

1° turno

19.00
16.00
10.00
16.00

2°
3°
4°
5°

turno
turno
turno
turno

PROMO “B”
1 Novembre

Giovedì

1 Novembre

Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Domenica

2
3
4
4

Novembre
Novembre
Novembre
Novembre

15.30
15.45

Chiusura iscrizioni
Abbinamenti

16.00

1° turno

19.30
16.00
10.00
16.00

2°
3°
4°
5°

turno
turno
turno
turno

VIETATO FUMARE IN SALA TORNEO

