Sponsor della manifestazione

Sede di gioco
Il 1° Memorial Stelio Betti si svolgerà presso la Fabbrica
delle Candele, Piazzetta Corbizzi n. 30 - 47121 Forlì (FC).

Come raggiungerci
Da Faenza: seguendo la via Emilia, proseguire fino all’ingresso della città; alla rotonda svoltare leggermente a destra e imboccare viale Salinatore. La sede di gioco è dopo
500 metri sulla sinistra.

via Maestri Del Lavoro, 31 47122 Forli’ (FC)

http://www.emporiodellagommaedellaplastica.com/

www.forliscacchi.it

organizza il

TORNEO DI SCACCHI

Da Cesena: seguendo la via Emilia, procedete fino a P.le
della Vittoria; al semaforo svoltate leggermente a sinistra
in via Filippo Corridoni, e al semaforo successivo voltate
a destra. Seguite la strada. La sede di gioco è dopo 1.2km
sulla destra.
Da Ravenna: imboccate via Ravegnana e proseguite in direzione Forlì. Alla rotonda con il semaforo voltate a destra
in via Vittorio Veneto e proseguite sempre dritto. La sede
di gioco è dopo 2.5km sulla sinistra.

Il torneo si svolgerà su 8 turni
Tempo di rflessione 1h 30m a giocatore (Q.P.F.)
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Sede di gioco c/o Fabbrica delle Candele
P.tta Corbizzi, 30 - 47121 Forlì

Calendario di gioco

Pre-iscrizioni

Premi

Chiusura iscrizioni
Martedì 14 Gennaio 2014. Ore 20.45

Le iscrizioni possono essere fatte online, sul sito VeSuS:
http://vesus.org/tournaments/memorial-stelio-betti/
oppure inviando una mail a: forliscacchi@gmail.com, con
i dati del modulo di iscrizione, oppure in sede di gioco.

Il montepremi verrà calcolato in base al numero di iscrizioni ricevute: il 70% di tutte le iscrizioni verrà assegnato
ai primi tre giocatori classificati.

1° Turno
Martedì 14 Gennaio 2014. Ore 21.00
2° Turno
Giovedì 16 Gennaio 2014. Ore 21.00
3° Turno
Martedì 21 Gennaio 2014. Ore 21.00
4° Turno
Giovedì 23 Gennaio 2014. Ore 21.00
5° Turno
Martedì 28 Gennaio 2014. Ore 21.00
6° Turno
Giovedì 30 Gennaio 2014. Ore 21.00
7° Turno
Martedì 04 Febbraio 2014. Ore 21.00
8° Turno
Giovedì 06 Febbraio 2014. Ore 21.00

Premiazione
La premiazione si terrà sabato 8 Febbraio 2014, alle ore
15.00, presso la sede del Circolo. In occasione della premiazione, si terrà il Campionato Romagnolo Lampo.

Iscrizioni
La quota di iscrizione è di € 15 per giocatore.
Le iscrizioni online (tramite VeSuS) terminano alle 23.00
del giorno precedente l’inizio del torneo. Le iscrizioni in
sede di gioco terminano 15 minuti prima dell’inizio del
torneo.
Dato che la disponibilità dei posti è limitata, consigliamo ai giocatori interessati di effettuare sempre la preiscrizione. L’ammissione di giocatori non pre-iscritti sarà
subordinata alla disponibilità del momento.

Arbitraggio

Tempo di riflessione: 5 minuti a giocatore.
Iscrizione: 5 euro.
Pre-iscrizioni sul sito VeSus, per e-mail, oppure presso la
sede di gioco. È gradita e consigliata la pre-iscrizione.

In base alla partecipazione, potranno essere assegnati dei
premi alla prima donna classificata e al primo juniores
classificato.

Regolamento
Il torneo si svolgerà secondo le norme internazionali del
Quick Play Finish. È obbligatoria la trascrizione delle mosse fino agli ultimi 5 minuti. Per quanto non specificato dal
presente bando, valgono le norme FIDE-FSI.
In sala di gioco è vietato fumare ed utilizzare telefoni cellulari.

L’arbitraggio del Torneo è affidato a un Collegio di quattro
giocatori. Le decisioni prese dal Collegio Arbitrale sono
sempre definitive e inappellabili.

Con l’iscrizione, il giocatore accetta il contenuto del presente bando ed autorizza il trattamento e la diffusione
delle informazioni connesse alla competizione, anagrafiche e relative ai risulati, ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Modulo di iscrizione

L’Organizzazione si riserva eventuali modifiche del presente bando anche in sede di Torneo, se necessarie per il
buon esito della manifestazione.

(Dati da far pervenire via e-mail all’Organizzazione)
Nome: ____________________________________________
Cognome: _________________________________________

Campionato Romagnolo Lampo

I premi sono indivisibili e non cumulabili.

Data di nascita: _____________________________________
E-mail: ____________________________________________
Cellulare: __________________________________________
Cat.ELO: ___________________________________________

