ed
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCACCHI “Città di Locri”,
COMUNE DI ROCCELLA JONICA (RC)

con il patrocinio richiesto a:
REGIONE CALABRIA, PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, CONI CALABRIA,
COMUNI DELLA LOCRIDE E DELLA PIANA DI GIOIA TAURO, COMUNE DI MESSINA

l’autorizzazione della
FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE CALABRIA

in occasione del:

“ 4° MEMORIAL PAOLO MUSOLINO”
ROCCELLA JONICA (RC), 31 LUGLIO-1 AGOSTO 2010, Convento dei Minimi.

organizzano ed indicono:
4 MANIFESTAZIONE SCACCHISTICA IN MEMORIA DI
PAOLO MUSOLINO (Reggio Calabria 1916- Bianco 1987)
a

A) TORNEO OPEN “MASTER” SEMILAMPO (1 Agosto); 3000 € DI MONTEPREMI
B) Torneo “Amatoriale” open semilampo, (31 Luglio) per le Categorie: Under 18, Under 15,
Under 13, Under 11, Under 9, Donne

CALENDARIO DI GIOCO (valido per i tornei A e B)
Ore 08:00
Apertura iscrizione e registrazione
Ore 09:30
Chiusura iscrizione e sorteggio
Ore 9:45 – Inizio 1° turno
Ore 12:45 – 14:45
Pausa pranzo
Ore 15:00 – Inizio 5° turno
Sede di gioco: Convento dei Minimi, Roccella Jonica (RC)
Tempo di riflessione: 15 minuti “quick play finish”
Arbitro: Giovanni Liistro
Abbinamento: sistema svizzero FIDE
Turni di gioco Torneo A: 8 + 2 turni di Play - Off con le seguenti regole : semifinali 1°- 4° e 2°- 3° e
poi finali 1°/2° posto e 3°/4° posto. Con la patta vince il miglior classificato nei primi 8 turni.

Turni di gioco Torneo B: 8

Spareggio tecnico: sistema Bucholz (Fide cut 1).
Contributo iscrizione: Il costo dell’iscrizione online al torneo A con pagamento pervenuto entro il
30 giugno 2010 è di 15€ (per le donne e gli under 16 alla data del 01-08-10 è di 10€) che sale a 20€ e
15€ rispettivamente per iscrizioni perventute entro il 27 luglio 2010. L’iscrizione effettuata al momento
del torneo comporta il pagamento di 30€ e 20€ rispettivamente. L’iscrizione è gratuita per il torneo B .
Montepremi: 3000,00 € (torneo A)
Premiazione : presso la sede del torneo alle ore 19,00 circa del sabato 31 Luglio per il torneo B e del 1°
Agosto per il torneo A (i premi non sono cumulabili).
Premi assoluti torneo semilampo A
1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato
4° Classificato
5° Classificato
6° Classificato
1° Classificato elo da 2200 a 2000
1° Classificato elo da 1999 a 1800
1° Classificato elo da 1799 a 1700
1° Classificato elo da 1699 a 1600
1° Classificato elo da 1599 a 1500
1° Classificato elo = o < a 1499
1a Classificata donne

€1.000,00 Coppa
€500,00
€250,00
€200,00
€170,00
€150,00
€140,00
€130,00
€110,00
€100,00
€90,00
€80,00
€80,00

Premi torneo amatoriale B
1°
1° - 2° - 3°
1° - 2° - 3°
1° - 2° - 3°
1° - 2° - 3°
1° - 2° - 3°

Classificato assoluto
Classificato under 18
Classificato under 15
Classificato under 13
Classificato under 11
Classificato under 9

1a - 2a - 3a Classificata donne

Coppa
Coppa
Coppa + libro di scacchi
Coppa + libro di scacchi
Coppa + libro di scacchi
Coppa+ libro di scacchi
Coppa

REGOLAMENTO
Per facilitare il compito dell’organizzazione l’iscrizione ai tornei va effettuata “online”
tramite compilazione di apposito modulo reperibile sul sito www.memorialmusolino.com. Il costo
dell’iscrizione al torneo A, con pagamento pervenuto* entro il 30 giugno 2010 è di 15€ (per le donne e
gli under 16 alla data del 01-08-2010 è di 10€) che sale a 20€ e 15€ rispettivamente per iscrizioni
perventute entro il 27 luglio 2010. L’iscrizione effettuata al momento del torneo comporta il pagamento
di 30€ e 20€ rispettivamente. L’iscrizione è gratuita per il torneo amatoriale B.
ISCRIZIONE :

Intestazione del bonifico bancario: Associazione Memorial Paolo Musolino, via Antonio Gramsci 7,
Roccella Ionica (RC); codice IBAN : IT 42 Q 01030 81520 000000254272 -Banca MPS di Roccella Ionica
(RC)- mettendo la causale: iscrizione torneo scacchi. Altre modalità di pagamento potranno essere prese
in considerazione**.
Registrazione: Tutti i partecipanti al torno A devono registrarsi presso la sede del torneo entro le ore
09:30 del 1 agosto 2010- Entro la stessa ora del 31 luglio va effettuata la registrazione per il torneo B.
Coloro i quali non si sono iscritti regolarmente online al torneo A, devono versare la quota per

contributo organizzazione – iscrizione al torneo A- presso la sede di gioco entro le ore 09:00 del 1
agosto 2010.
- L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione totale ed incondizionata di quanto esposto nel
presente bando – regolamento.
- Per quanto non contemplato nel presente bando–regolamento, valgono le norme del Regolamento
Internazionale della FIDE; Regolamento Tecnico della FSI; Regolamento tornei con le regole del gioco
rapido e lampo della FSI vigenti al momento dello svolgimento del torneo.
- Negli spazi destinati al gioco è vietato fumare ed usare i cellulari, nonché altri apparecchi elettronici
non espressamente autorizzati dal direttore di gara. L’annullamento eventuale del torneo, intervenuto in
qualsiasi momento, comporterà solamente il rimborso delle quote di iscrizioni già effettuate senza niente
altro a pretendere.
- L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente bando-regolamento tutte le modifiche
che si dovessero rendere necessarie per il buon esito della manifestazione.
- La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati
personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito sui siti Internet della FSI, e
sul web in generale.
Informazioni : Sig. M. Valotta tel. 0964-862005; cell. 328 6881800; E-mail: mvalotta@tiscali.it
CONVENZIONI

Per coloro che desiderano soggiornare e pranzare sul posto l’organizzazione ha stipulato apposite
convenzioni con ristorazione locali.
*non rimborsabile in caso di mancata partecipazione.
** Si suggerisce ai circoli scacchistici di fare un unico bonifico bancario cumulativo dettagliando i nominativi degli iscritti.

Roccella Jonica li 15-03-2010
Il Presidente dell’Associazione: Antonino Musolino
info@memorialmusolino.com

