Sistema di gioco

Ringraziamo i nostri sponsor e partner!

www.chess-festival-innsbruck.at

9 turni sistema svizzero
90 minuti per 40 mosse + 30 minuti
+ 30 secondi dalla prima mossa

tempo di tolleranza: 60 minuti

CALENDARIO
Inaugurazione venerdì 25.8 ore 11:00
turno 1 venerdì
25.8 ore 15:00
turno 2 sabato
26.8 ore 15:00
turno 3 lunedì
28.8 ore 09:30
turno 4 lunedì
28.8 ore 16:00
turno 5 martedì
29.8 ore 15:00
turno 6 mercoledì
30.8 ore 15:00
turno 7 giovedì
31.8 ore 15:00
turno 8 venerdì
01.9 ore 15:00
turno 9 sabato
02.9 ore 09:30
premiazione e festeggiamenti
sabato 02.9 dalle ore 15.00
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FIDE

GENS UNA SUMUS

chess festival
innsbruck

Informazioni sul torneo
Il torneo sarà omologato valido per l‘ELO
nazionale austriaco, la DWZ tedesco e
ovviamente per il rating della FIDE.
In sala torneo è vietato fumare e bere sostanze
alcoliche. Cellulari e altri mezzi elettronici di
comunicazione devono essere spenti.
In ogni evenienza sarà valido il regolamento del
SILLPARK.
I premi vengono distribuiti solo di persona ai
premiati presenti alla premiazione. Ogni
giocatore ha diritto a un solo premio
(quello più alto).
L‘organizzatore si riserva la facoltà di escludere
dal torneo i giocatori non graditi

Montepremi Euro 2.300

www.schachklub-laudegg.at
© 2017 Giorgio Events

Open Internazionale di scacchi
OPEN B INNSBRUCK
sotto ELO 2000
da Venerdì 25 agosto
al Sabato 2 settembre 2017

Montepremio € 2.300
Premi indivisibili e non cumulabili!
1° premio € 400,00 + coppa + diploma + medaglia
2° premio € 300,00 + coppa + diploma + medaglia
3° premio € 200,00 + coppa + diploma + medaglia
4° premio € 120,00 + diploma + medaglia
5° premio € 110,00 + diploma + medaglia
6° premio € 100,00 + diploma + medaglia
7° premio € 90,00 + diploma + medaglia
8° premio € 80,00 + diploma + medaglia

PREMI DI FASCIA

Quota d'iscrizione
€ 60,00 adulti
€ 40,00 giovani sotto i 14 anni
€ 40,00 senior sopra i 60 anni
(incluso spese FIDE)
ESENTI DALLA QUOTA D‘ISCRIZIONE:
bambini sotto 10 anni e adulti con handicap visivo
(rilevamento tramite identificativo corrispondente)
non pagano la quota d‘iscrizione

Sede torneo
Centro commerciale SILLPARK
Museumstraße 38 A-6020 Innsbruck
per arrivarci vedi: www.sillpark.at

100 € 1° ELO 1701-1800, 50 € 2° premio
100 € 1° ELO 1601-1700, 50 € 2° premio
100 € 1° ELO 1501-1600, 50 € 2° premio
100 € 1° ELO 1401-1500, 50 € 2° premio

PREMI SPECIALI
100 € per la migliore giocatrice
100 € per il miglior senior Over60
100 € per il miglior junior Under14

Inoltre prima di ogni turno saranno
sorteggiati
buoni o premi in natura tra tutti i
partecipanti presenti!

pagamento tramite boniﬁco bancario oppure
pagamento via PayPal e iscrizione via e-mail
comunicando il nome e l‘ID FIDE.

Team arbitrale
CA IA Gerhard Bertagnolli (ITA)
FA Armin Baumgartner (AUT)
NS Josef Kreutz (AUT)
RS Walter Zozin (AUT)

Nel caso di parità punti si applica il
il seguente criterio di spareggio:
1° Buchholz Cut1
2° Buchholz total
3° Media ELO avversaria
A giocatori sprovvisti di Elo sarà assegnato
Elo 1000
Ordine inziale di tabellone e premi di fascia
attribuiti secondo
Rating ELO FIDE Standard oppure
Rating ELO nazionale

Iscrizione via e-mail presso
la direzione torneo
Email: ofﬁce@chess-festival-innsbruck.at
www.chess-festival-innsbruck.at

È possibile pagare in contanti il giorno d‘inizio ﬁno
alle ore 12, ma solo se sono ancora disponibili
eventuali posti e con un aumento di 20 Euro!

Chiusura delle iscrizioni: 18 agosto

Dopo questa data solo su richiesta e con disponibilità di posti tramite boniﬁco bancario:
estremi Banca
Banca Sparkasse IMST AG Austria
conto: Chess Festival Blitz

IBAN: AT522050200002161537
BIC: SPIMAT21XXX

office@chess-festival-innsbruck.at

Giorgio Events e.U.
Mobil: +43 (0) 650 90 666 96
Mobil: +39 (0) 392 10 828 69
Innrain 42 a A-6020 Innsbruck
Tirol Österreich Europa
UID-Nr.: ATU31640105
/chessopeninnsbruck

