OPEN DI SCACCHI SEMILAMPO formula GRAND PRIX
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRAND PRIX di
PISTOIA 20102011
11 Settembre 2010 – 21 Maggio 2011
---------------------------------------------------------------------

Circolo Scacchistico Pistoiese
sede di gioco: DLF Pistoia via XX Settembre
La manifestazione è composta di 9 singoli tornei di 6 partite di 15 minuti a giocatore omologati ELO
RAPID che verranno disputate nei giorni di seguito indicati a partire da Settembre 2010.
Per stilare la classifica finale saranno sommati i 5 migliori punteggi ottenuti nei singoli tornei, in caso di
parità sarà ripescato il sesto risultato. Sono previsti una targa /coppa per il vincitore di ogni evento; premi
di partecipazione e rimborsi spese (in percentuale alle iscrizioni) solo nella classifica finale.

CALENDARIO DI GIOCO
Sabato 11 Settembre 2010
Sabato 23 Ottobre 2010
Sabato 20 Novembre 2010
Sabato 22 Gennaio 2011
Sabato 19 Febbraio 2011
Sabato 19 Marzo 2011
Sabato 16 Aprile 2011
Sabato 7 Maggio 2011
Sabato 21 Maggio 2011

Inizio di ogni primo
turno ore 15.30
Chiusura iscrizioni
entro le ore 15.20
(inderogabile)

Gli organizzatori si riservano eventuali spostamenti delle date suddette, previa tempestiva comunicazione.
Informazioni e/o preiscrizioni presso: Dolci David (333-2123950, david_dolci@yahoo.it).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO
Per partecipare è necessaria la tessera FSI agonistica, ordinaria oppure juniores (che potranno essere
sottoscritte in loco ove necessario). La partecipazione sarà garantita fino ad esaurimento posti.
Per ogni singolo torneo € 10,00 di iscrizione. Sarà possibile effettuare un abbonamento complessivo per
tutto il ciclo di incontri mediante il pagamento di € 50,00 in unica soluzione.
In ogni caso sarà obbligatoria la presenza all’orario stabilito, in mancanza della quale il giocatore (anche
se abbonato) non sarà considerato iscritto al singolo torneo e quindi non inserito nel sorteggio.

RIMBORSI SPESE CLASSIFICA FINALE
Del totale del montepremi il 25% sarà utilizzato per l’acquisto di
premi di partecipazione, mentre il rimanente 50% sarà così suddiviso:
30% per la classifica assoluta - 20% per tutte le categorie
(10% fascia ELO 1949-1650, 10% fascia ELO < 1650)

CLASSIFICA ASSOLUTA

CLASSIFICA PER CATEGORIE

1° Class. 50% del 30%
1° Di ogni categoria 70% del 10%
2° Class. 30% del 30%
2° Di ogni categoria 30% del 10%
3° Class. 20% del 30%
Si ricorda che tali rimborsi sono previsti solo per la classifica finale al termine del Gran Prix.
N.B.: I rimborsi spese spetteranno solamente ai partecipanti che abbiano disputato almeno 3 tornei, mentre i
premi di partecipazione saranno distribuiti solamente ai giocatori presenti alla premiazione
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente bando ove si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione. Per quanto non
contemplato nel presente bando-regolamento valgono le norme FSI-FIDE vigenti.

