CITTA’ DI CUTRO
organizzano ed indicono
IL XXIV° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI SCACCHI
“LEONARDO DI BONA”

25 APRILE AL 01 MAGGIO 2018
La manifestazione comprende i seguenti tornei:
1) Magistrale: riservato ai giocatori con punteggio Elo FIDE o FSI superiore a 1899;
2) Open Nazionale: riservato ai giocatori con punteggio Elo FIDE o FSI inferiore a 1900, o privi
di punteggio Elo;
Sede di gioco: “PARCO DEGLI SCACCHI” Via G. Marconi, Cutro (KR).

CALENDARIO DI GIOCO
Magistrale
1° turno

Open Nazionale
ore 16.00

1° turno

2° turno

25/04/2018
26/04/2018

ore 16,00

2° turno

25/04/2018
26/04/2018

ore 9.30

3° turno

26/04/2018

ore 16.00

3° turno

27/04/2018

ore 15,30

4° turno

ore 15.30

4° turno

ore 15.30

5° turno

28/05/2018
29/04/2018

ore 15.30

5° turno

27/04/2018
28/04/2018

6° turno

29/04/2018

ore 9.30

6° turno

30/04/2018

ore 15.30

7° turno

29/04/2018

ore 16.00

7° turno

01/05/2018

ore 9.00

8° turno

30/04/2018

ore 15.30

9° turno

01/05/2018

ore 9.00

ore 15.30

ore 15.30

Tempo di riflessione:
- Magistrale - Open Nazionale: 90 minuti per 40 mosse + 30 minuti + 30 secondi di incremento a
partire dalla prima mossa.
Abbinamento: Svizzero Fide.
Turni di gioco:
 MAGISTRALE :
 OPEN NAZIONALE:

9
7

Contributo iscrizione:
- Giocatori (MF – MI – GM):
iscrizione gratuita;
- Giocatori tesserati FSI e stranieri residenti all’estero:
€ 40,00;
- Giocatori Under 18
€ 25,00.

Montepremi: € 4.800,00
Premi assoluti, speciali e di fascia
Magistrale
1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato
4° Classificato
5° Classificato
6° Classificato
7° Classificato
1° Classificato Italiano

€ 1.000,00
€ 800,00
€ 600,00
€ 500,00
€ 400,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 150,00

Open Nazionale
1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato
4° Classificato
5° Classificato

€
€
€
€
€

400,00
300,00
200,00
150,00
100,00

N.B. I premi:
 Non potranno essere consegnati in anticipo rispetto all’orario della Cerimonia di chiusura.
 Sono al netto, indivisibili e non cumulabili.
Spareggio tecnico Cut 1 - Total - ARO
Premiazione: 01 MAGGIO 2018 ore 15,30.
Nei giorni dello svolgimento della manifestazione ed al termine dei tornei stessi, sono previste
manifestazioni scacchistiche e culturali collaterali.

REGOLAMENTO
Tutti i giocatori italiani e quelli stranieri residenti in Italia devono essere in possesso della tessera
agonistica o juniores, in mancanza la possono sottoscriverla in sede di torneo. .
I giocatori stranieri privi di Elo F.I.D.E. sono tenuti ad esibire un documento della Federazione di
appartenenza comprovante la loro forza di gioco.
Le variazioni Elo F.I.D.E., F.S.I. e le promozioni sono regolate dalle norme F.I.D.E. e F.S.I. in
vigore alla data di inizio della manifestazione.
Il giocatore che non si presenti alla scacchiera entro un’ora dell’inizio della sessione di gioco
perderà la partita..
Per quanto non contemplato nel presente Bando-Regolamento, valgono le norme del Regolamento
Internazionale della F.I.D.E. e dai Regolamenti Tecnici della F.S.I. vigenti alla data di inizio della
manifestazione.
L'iscrizione ai tornei implica l'accettazione totale ed incondizionata di quanto esposto nel presente
Bando e sottintende, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, il consenso di ciascun partecipante al
trattamento dei dati per le strette esigenze organizzative ed alla pubblicazione di taluni riferimenti
personali (cognome, nome, data e luogo di nascita, foto, Elo), nonché dei risultati conseguiti, sul
sito ufficiale della manifestazione e scacchistici.
L'organizzazione si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per
il buon esito della manifestazione.

Nella sala di gioco ai giocatori sarà consentito il possesso di dispositivi elettronici purché
completamente spenti e senza l'emissione di alcun suono E CONSERVATI IN BORSA.
Le iscrizioni vanno perfezionate presso la sede di gioco entro il termine stabilito nel
calendario della manifestazione.
I giocatori disabili con particolare esigenze sono pregati di avvisare preventivamente
l’organizzatore della loro partecipazione alla manifestazione.

Informazioni:
Sig. Salvatore PERRI cell. 335/7707476 tel. Ufficio 0962 7771541.
E-mail: salvatore.perri@comune.cutro.kr.it

Sito internet: www.comune.cutro.kr.it

