
MONTEPREMI € 2.200            26-27-28 MAGGIO

CAMPIONATO
REGIONALE

LOMBARDO 2023 
Biblioteca civica “Majno”, piazza San Lorenzo 5, GALLARATE (VA)

CALENDARIO
Chiusura iscrizioni 26 maggio ore 19:00 
1° Turno 26 maggio ore 19:30
2° Turno 27 maggio ore 9:30
3° Turno 27 maggio ore 15:00
4° Turno 28 maggio ore 09:30
5° Turno 28 maggio ore 15:00
Al termine del 5° Turno PREMIAZIONE

 

€ 50 iscrizione ordinaria
€ 30 iscrizione under 18 (nati
dall'1/1/2005)
€ 30 iscrizione cat. femminile

ISCRIZIONI
Preiscrizione obbligatoria su Vesus.org

 

PREMI
1° classificato: COPPA + € 600
2° classificato: COPPA + € 400
3° classificato: COPPA + € 300
4° classificato: € 200
5° classificato: € 100
6° classificato: € 100
7° classificato: € 100
8° classificato: € 50
9° classificato: € 50
10° classificato: € 50

1° classificato over 65: COPPA
1° classificato fascia Elo <2000: € 100
1° classificato fascia Elo <1800: € 100
1° classificato fascia Elo <1600: € 50
1° classificato cat. femminile: COPPA

1° classificato under 16: COPPA
2° classificato under 16: COPPA
3° classificato under 16: COPPA
 

SEDE DI GIOCO E
TRASPORTI
Biblioteca civica "Majno", Piazza San
Lorenzo 5, Gallarate (VA)
In treno: Ferrovie dello Stato, stazione
di Gallarate, 200 m dalla sede di gioco
In auto: Autostrada dei Laghi A8, uscita
Gallarate, 3 min. dalla sede di gioco

 



Variazione o acquisizione dell'Elo
FIDE standard.
Titolo di Campione Regionale
Assoluto assegnato al 1° classificato
fra i tesserati delle Associazioni
lombarde
Qualificazione alla semifinale del CIA
come definito dai relativi
regolamenti federali.

REGOLAMENTO
Campionato Regionale Assoluto 2023
La manifestazione comprende un unico
torneo valido quale Campionato
Regionale Assoluto della Lombardia,
quarto di finale del Campionato Italiano
Assoluto, aperto ai tesserati FSI che
siano cittadini italiani.

Il torneo è valido per:

Cadenza di gioco
5 turni, abbinamento a Sistema svizzero.
Tempo di riflessione: 90 minuti + 30
secondi di abbuono per ogni mossa a
partire dalla prima mossa.
Obbligo di notazione delle mosse fino al
termine della partita.

Classifica finale
Criteri di spareggio: Buchholz cut 1,
Total, ARO.

 

INFORMAZIONIe
CONTATTI
paolo65@libero.it
3486440357
www.scacchigallarate.it

 

CONVENZIONI
ALBERGHIERE,
PASTI e INFO
PARCHEGGI
Info sul sito www.scacchigallarate.it 

 

Tutti i partecipanti devono essere
provvisti di tessera F.S.I. 2023 agonistica
o Junior.
Il giocatore che raggiunge la scacchiera
con oltre 60 minuti di ritardo sull'orario
di inizio stabilito per la sessione di gioco
perde la partita.

Nell'area torneo è vietato fumare e
introdurre strumenti elettronici di
comunicazione (cellulari, tablet, etc), a
meno che essi siano spenti e riposti in un
contenitore separato dal giocatore
(borsa, marsupio, giacca appesa
all'appendiabiti, etc); il giocatore che
intende allontanarsi dalla sala gioco con
detto contenitore può farlo con il
permesso dell'arbitro.

Per quanto non contemplato dal
presente bando valgono le norme
vigenti del Regolamento Tecnico
Federale e del Regolamento FIDE.

 


