1° Open

OKTOBER CHESS
Torneo gastronomico
FORMULA WEEK END
5 turni di gioco da venerdì 18 a domenica 20 ottobre 2019
TORNEO C: < 1600
Sede di gioco: presso Hotel Tuan & C. snc
Via Nazionale 3, 33080 Cusano di Zoppola Pordenone. Italia
REGOLAMENTO:
Sono ammessi tutti i giocatori italiani tesserati FSI 2019 e giocatori stranieri in possesso del FIN (FIDE Identity
Number). Il giocatore che arriva alla scacchiera dopo 30 minuti dall'inizio della partita perderà l'incontro. In tutta
l’area della competizione è vietato fumare e detenere qualsiasi dispositivo elettronico. Per quanto non contemplato
dal presente Regolamento, valgono le norme del Regolamento Internazionale FIDE in vigore alla data della
manifestazione, l’iscrizione comporta l'accettazione di esse, del presente regolamento e di eventuali modifiche che
si rendessero necessarie a buon esito del torneo.
TURNI E TEMPO DI RIFLESSIONE:
5 turni di gioco, abbinamento svizzero var. olandese, spareggi tecnici nell’ordine: buchholz cut1, buchholz tot,
A.R.O.

Torneo C : cadenza di gioco 90min + 30sec a partire dalla prima mossa
ORGANIZZAZIONE: Asd Scacchi Club Rivignano e Asd Scacchistica Pordenonese .
Sedi legali:

Via
Cavour,5733061
Rivignano
Teor–www.scacchiclubrivignano.it
scacchiclubrivignano@gmail.com – 3357799342 (Andrea);

Via Interna, 44 B -33170 Pordenone – www.mattocalcolato.it - mattocalcolato@gmail.com - 347
1749672 (Michele) - 340 7890479 (Walter).
ISCRIZIONI TORNEO C per tutti: € 40,00 con preiscrizione € 35,00.

PREISCRIZIONI: Su www.vesus.org o tramite mail scacchiclubrivignano@gmail.com - mattocalcolato@gmail.com
informazioni www.mattocalcolato.it

CALENDARIO DI GIOCO:
Venerdì 18/10/2019 dalle 16:30 alle 17:30 – conferma iscrizioni
Venerdì 18/10/2019 alle 18:00– 1° turno
Sabato 19/10/2019 alle 09:30 – 2° turno
Sabato 19/10/2019 alle 16:00 – 3° turno
Domenica 20/10/2019 alle 09:30 – 4° turno
Domenica 20/10/2019 alle 15:00 – 5° turno – PREMIAZIONI A SEGUIRE

Premi gastronomici dal 1° al 12° classificato
I premi sono indivisibili e non cumulabili, i non ritirati al momento della premiazione saranno demandati ad altra manifestazione. 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. La Direzione del Torneo e l'organizzazione si riservano la facoltà di ogni modifica che si rendesse necessaria per la migliore riuscita
della manifestazione e di assegnare delle wild card a dei giocatori per ammetterli al torneo superiore.

CONVENZIONI:
Presso Hotel Tuan & C. snc - Tel.e fax (+39) 0434-97087 Email: info@hoteltuan.it

Prezzi x persona al giorno

Pernotto e colazione

Camera singola

45 €

Camera doppia
Camera tripla

Mezza pensione

Pensione completa

60 €

75 €

65 €

95 €

125 €

85 €

130 €

175 €

Prezzi pensione e mezza pensione bevande escluse

CONVENZIONI RISTORANTE: Albergo Ristorante Tuan: Menù fisso primo, secondo, contorno, ¼ vino o ½ acqua
e caffè a 20,00€
Nei parcheggi dell’hotel c’è la possibilità di sostare gratuitamente con i camper nei giorni della manifestazione.

