Sede del Torneo:
Salone San Gerolamo – via Dozio, 1 – Vimercate

Festival Dicembrino
2019
Tornei
di scacchi

Vimercate
22
23
24
NOVEMBRE

Sotto l'egida della Federazione Scacchistica Italiana
e con il patrocinio del Comune di Vimercate
La Mongolfiera Circolo Scacchi
indice e organizza

Il Salone San Gerolamo è situato nel centro storico di Vimercate, a pochi
passi da via Garibaldi e via Cavour. La via Dozio è a senso unico di
circolazione e non ha spazi di sosta, si consiglia di mettere i veicoli nei
parcheggi circostanti la piazza Castellana, via S. Antonio, via Terraggio della
Pace.

Per gli scacchisti sono convenzionate le seguenti strutture:
Soggiorno:
Hotel Edo - Tel. 039 668140 - Email: info@hoteledo.it
Per il pranzo e la cena:
La Marinara R & P – Piazza Unità d'Italia, 2 – 039 669465

La Mongolfiera Circolo Scacchi
Villa Volontieri - via Velasca, 22 - Vimercate (MB)
Tel 349 389 3538 - www.lamongolfiera.mb.it

TROFEO
DEGLI SCUDI

Trofeo degli Scudi
La manifestazione é composta da 3 tornei, omologabili FIDE.
I giocatori, in possesso di tessera agonistica FSI o documento equivalente di
altra Federazione affiliata FIDE, sono ammessi nelle varie fasce di gioco con
riferimento al proprio punteggio Elo. Requisiti di ammissione:

Torneo A

Torneo B

Torneo C

Elo FIDE / Elo Italia

Elo FIDE / Elo Italia

Elo FIDE / Elo Italia

> 1900

fra 2000 e 1600

< 1600

● Quanto non contemplato dal bando é regolato dalle norme FIDE e FSI
● Eventuali modifiche avverranno per un migliore svolgimento dei tornei.

Calendario e orario dei tornei
Appello e Abbinamenti

Venerdì 22

19.15

1° turno

Venerdì 22

19.30

2° turno

Sabato 23

9.30

3° turno

Sabato 23

15.00

4° turno

Domenica 24

9.30

5° turno

Domenica 24

14.45

Premiazione

Domenica 24

18.30

Sede di gioco
Salone San Gerolamo – via Dozio, 1 - Vimercate

Svolgimento tornei
5 turni con abbinamento Sistema svizzero.
Tempo di riflessione: 90’ + bonus di 30” a mossa dalla prima mossa
In caso di parità nella classifica finale é applicato lo spareggio a sistema
Buchholz FIDE (variante CUT 1 - Total – ARO).

Iscrizioni

Premi e R.S.

Preiscrizione entro le ore 20.30 di giovedì 21 novembre, da effettuare in una
delle seguenti modalità:
● On-line : www.lamongolfiera.mb.it
● E-mail : scacchi@lamongolfiera.mb.it
● SMS o Telefono 349.389.3538
Le iscrizioni sono accettate anche in sala torneo entro le ore 19.00 di venerdì
22 novembre fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Quota di partecipazione ai tornei
€ 40,- Ordinaria
€ 30,- Juniores U18 e Giocatrici
€ 20,- Iscritti con Elo ≥ 2300

TORNEO A
1°
2°
3°
4°
5°

€
€
€
€
€

400 + trofeo
250 + medaglia
150 + medaglia
120,80,-

TORNEO B
1°
2°
3°
4°
5°

€ 180 + trofeo
€ 130 + medaglia
€ 80 + medaglia
€ 60,€ 50,-

TORNEO C
1° € 60 + trofeo
2° € 50 + medaglia
3° € 40 + medaglia

Menzione speciale al miglior U18, Femminile, Over65 (Tornei B e C)
Eventi collaterali

Regolamento

● Partite on-line delle prime 4 scacchiere Torneo A

● L’organizzazione si riserva di introdurre a proprio insindacabile giudizio per
ogni singolo torneo sino a 3 giocatori di altra fascia di appartenenza
● Al giocatore è consentito arrivare alla scacchiera entro 60' dopo l'orario
d'inizio stabilito, dopodichè la partita è considerata persa
● Nell'area torneo è vietato introdurre ogni tipo di strumento elettronico a
meno che essi siano spenti e riposti presso la Direzione di gara
● I premi sono indivisibili e non cumulabili

● Mostra fotografica “Il tempo senza tempo” di Pepi Merisio
● Aperitivo in sede torneo
Si ringrazia l’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato allo Sport del Comune
di Vimercate per il contributo organizzativo della manifestazione.

