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Attenzione: l’iscrizione valida è solo quella fatta tramite il sito:
WWW.SCUOLAPOPOLAREDISCACCHI.COM
Regolamento
Il Festival Internazionale di scacchi “Roma Città Aperta 2017 “si svolgerà su nove partite per l’Open A e Open B; mentre per l’Open C su 7 partite.
Il tempo di riflessione per tutti sarà di 90 minuti, più 30 secondi di incremento a mossa a partire dalla prima mossa.
Il Festival è aperto a giocatori italiani e stranieri. Gli italiani ovunque residenti e gli stranieri residenti in Italia devono essere tesserati con tessera
agonistica o juniores alla FSI del 2017 o del 2018. L'organizzazione concede la possibilità di tesserarsi contestualmente alla iscrizione per chi non
avesse tessera FSI; in questo caso il tesseramento sarà valido per tutto il 2018 ed andrà a favore della Asd Scuola Popolare di Scacchi. Si ricorda
che i giocatori stranieri devono essere in possesso del FIN (FIDE Identity number); chi non lo avesse deve richiederlo per tempo alla propria
federazione o tramite FIDE Arena.
I giocatori diversamente abili con particolari esigenze sono pregati di avvisare preventivamente l’organizzazione della loro presenza alla
manifestazione al fine di predisporre la migliore sistemazione logistica all'interno della sala di gioco.
Il Festival sarà gestito con sistema di abbinamento svizzero-olandese; primo criterio di spareggio previsto sarà il Buchholz Cut 1. Il giocatore che
raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo sull’orario d’inizio stabilito della sessione di gioco perderà la partita.
Tutte le decisioni tecniche della Direzione di Gara saranno inappellabili.
La premiazione è parte integrante del Festival, pertanto i giocatori non presenti al termine della manifestazione rinunciano ai premi
eventualmente maturati. La premiazione avverrà a seguire l’ultimo turno di gioco e il suo orario di inizio verrà comunicato prima dell’ultimo
turno.
Vige il divieto assoluto di introdurre nell'area della competizione dispositivi elettronici di comunicazione (cellulari, smartphone, tablet, palmari,
etc): chi violerà la norma sarà sanzionato in base ai regolamenti FIDE. Vige il divieto assoluto di fumare, comprese le sigarette elettroniche.
La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, Elo)
nonché del risultato conseguito e dell’immagine (a mezzo fotografia o ripresa video in sede di torneo), sui siti internet della Asd. Scuola Popolare
di Scacchi e della FSI e sul Web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà.
L’organizzazione, nel rispetto dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al momento della manifestazione, si riserva di apportare tutte le eventuali
modifiche al presente bando necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.
Per quanto qui non contemplato, valgono le norme del Regolamento Internazionale della FIDE e del Regolamento Tecnico FSI vigente.

Iscrizioni Open A – B
9 turni di gioco – 8 giorni - un solo doppio turno - La quota di iscrizione è ad agevolazione incrementale secondo lo schema in tabella

GM – WGM gratuita
entro l’8 ottobre 2017

entro il 3 novembre 2017

entro il 30 novembre 2017

IM – WIM

30 euro

35 euro

40 euro

U 16

60 euro

65 euro

70 euro

Altri

75 euro

85 euro

95 euro

Iscrizioni Open C

< 1600 punti elo

con possibilità di iscrizione all’open B
7 turni di gioco – 7 giorni - nessun doppio turno
La quota di iscrizione è ad agevolazione incrementale secondo lo schema in tabella
entro l’8 ottobre 2017

entro il 3 novembre 2017

entro il 30 novembre 2017

U 16

55 euro

60 euro

70 euro

Altri

60 euro

65 euro

80 euro

Per informazioni: scrivere all’indirizzo: scuolapopolarediscacchi@gmail.com
Iscrizione: avvalersi della procedura automatizzata disponibile sulla pagina web del torneo: www.scuolapopolarediscacchi.com Seguire le istruzioni e fornire
dati completi.

Pagamento: entro i termini stabiliti nella tabella sopra riportata. Si consiglia per tutti di versare la quota di iscrizione avvalendosi della procedura
automatizzata disponibile sulla pagina web del torneo: www.scuolapopolarediscacchi.com pagando subito con Paypal o con carta di credito (è richiesta una
commissione). Il sistema non accetta iscrizioni multiple effettuate da uno stesso indirizzo mail o utente. In alternativa si può pagare con Bonifico Bancario sul
Conto Corrente intestato a Asd. Scuola Popolare di Scacchi IBAN: IT13P0200805235000104279659 ( Banca Unicredit – Agenzia n. 01724, Roma Tor De’ Schiavi)
e inviare una Mail a: scuolapopolarediscacchi@gmail.com indicando il CRO del bonifico. L’iscrizione si intende finalizzata esclusivamente dopo il versamento
della quota e fino a quel momento non conferisce alcun diritto o obbligazione in capo alla Organizzazione. Fa fede la sola data di pagamento. La preiscrizione
tramite Vesus.org è gradita ma non conferisce alcun diritto o obbligazione in capo alla Organizzazione.

Dopo il 30 Novembre 2017 l’iscrizione sarà possibile in sala gioco IMPROROGABILMENTE fino alle ore 13,00 del 3 Dicembre
2017 se disponibili posti ed al prezzo per tutti i partecipanti di 95 Euro. Numero massimo di iscrizioni 100 per l’Open A. 180 per Open B + C.

CALENDARIO
Domenica 3 dicembre ore 11,00 Conferenza Stampa

ore 13,30 CHIUSURA ISCRIZIONI IN SALA

ore 15,30 CERIMONIA D’APERTURA

Domenica 3 dicembre ore 16,00

1° turno di gioco

Lunedì 4 dicembre

ore 16,30

2° turno di gioco

Martedì 5 dicembre

ore 9,00

3° turno di gioco - Open C riposa

Martedì 5 dicembre

ore 16,30

4° turno di gioco - (3° turno Open C)

ore 21,30 Blitz 7 turni 5 min. amatoriale

Mercoledì 6 dicembre ore 16,30

5° turno di gioco - (4° turno Open C)

ore 21,30 Blitz 7 turni 5 min. amatoriale

Giovedì7 dicembre

ore 9,00- 13,00

Conferenza NAZIONALE CSEN istruttori, educatori e insegnanti

Giovedì 7 dicembre

ore 16,30

6° turno di gioco - Open C riposa

Venerdì 8 dicembre

ore 9,30

Torneo “ Roma Città Aperta” Elo Blitz Fide - 5 minuti + 3 secondi - 9 turni

Venerdì 8 dicembre

ore 16,30

7° turno di gioco (5° turno Open C)

Sabato 9 dicembre

ore 9,00

8° turno di gioco (6° turno Open C)

Sabato 9 dicembre

ore 16,00

CAMPIONATO NAZIONALE CSEN a squadre

Domenica 10 dicembre ore ore 9,00

9° turno di gioco (7° turno Open C)

Montepremi

Open A

a seguire PREMIAZIONE

> 1900 punti elo

1° classificato

1.000 Euro

1° classificato Elo

< 2299

300 Euro

2° classificato

700 Euro

1° classificato Elo

< 2199

200 Euro

3° classificato

500Euro

1° classificato Elo

< 2099

200 Euro

4° classificato

350 Euro

1° classificato DONNE

5° classificato

300 Euro

Montepremi

200 Euro

Open B

< 2100 punti elo

1° classificato

600 Euro

1° classificato Elo

< 1900

200 Euro

2° classificato

400 Euro

1° classificato Elo

< 1800

150 Euro

3° classificato

300 Euro

1° classificato Elo

< 1700

150 Euro

4° classificato

250 Euro

1° classificato Elo

< 1600

150 Euro

5° classificato

200 Euro

1° classificato DONNE

Montepremi

Open C

150 Euro

< 1600 punti elo

1° classificato

300 Euro

2° classificato

150 Euro

3° classificato

100 Euro

4° classificato

80 Euro

5° classificato

70 Euro

I premi, non cumulabili né divisibili, possono essere ritirati solo durante la premiazione, dal vincitore o da un genitore (nel caso di minori). La
PREMIAZIONE è parte integrante del Festival, pertanto i giocatori non presenti durante il suo svolgimento, non riceveranno premi.

Come arrivare alla sede di gioco
Il Festival “Roma Città Aperta 2017” si svolgerà presso l’hotel Eurostars Roma Aeterna, sito in Piazza del Pigneto 9 A. Lo si può raggiungere con:
Metro C: scendere alla fermata Lodi o Pigneto distanti 200 mt dall’hotel. Dall’aeroporto di Fiumicino: treno fino alla Stazione Termini e poi Tram
n. 5 e n. 14 fermata Piazzale Prenestino (150mt) dall’hotel, o treno fino alla Stazione Tiburtina e poi Bus n. 105 fermata Ponte Casilino. (30mt).
Dall’aeroporto di Ciampino: disponibili bus turistici che conducono dall’aeroporto alla stazione Termini a prezzi contenuti. Dalla Stazione
Termini: Tram n. 5 e n. 14 fermata Piazzale Prenestino (150mt) dall’hotel. Da Porta Maggiore: Tram n. 19, n. 5, n. 14 fermata Piazzale Prenestino
(120mt).

Eventi sportivi – culturali collaterali al Festival Roma Città Aperta 2017
Martedì 5 dicembre

ore 21,30

Blitz 7 turni 5 min. amatoriale

Mercoledì 6 dicembre

ore 21,30

Blitz 7 turni 5 min. amatoriale

Giovedì7 dicembre

ore 9,00- 13,00 Conferenza NAZIONALE CSEN istruttori, educatori e insegnanti

Venerdì 8 dicembre

ore 9,30

Torneo Blitz “ Roma Città Aperta” ( a variazione Elo FIDE)

5 minuti + 3 secondi - 9 turni

Sabato 9 dicembre

ore 15,30

CAMPIONATO NAZIONALE CSEN a squadre di 3 giocatori Rapid 10 minuti 9 turni sistema svizzero (non a variazione elo FSI/FIDE)

BLITZ “Roma Città Aperta 2017”
Venerdì 8 dicembre ore 9,30
Elo Blitz Fide - 9 turni - 5 minuti + 3 secondi - sistema svizzero - Montepremi 400 Euro
Iscrizione:

on line sito www.scuolapopolarediscacchi.com - 20 Euro; in sala entro le ore 8,00 di venerdì 8 dicembre - 25 Euro.

Montepremi: 1° classificato

100 euro

1° classificato < 1900

50 euro

1° classificato < 1500

30 euro

1° classificato < 2300

70 euro

1° classificato DONNE

30 euro

1° classificato U 16

30 Euro

1° classificato < 2100

60 euro

1° classificato < 1700

30 euro

L’organizzazione ha stipulato convenzioni con l’hotel “Eurostars Roma Aeterna”, sede di gioco, a prezzi contenuti. Per informazioni scrivere a:
massimo.carconi@gmail.com

