FIRENZE SCACCHI
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA

O R G A N I Z ZA
Con il patrocinio del:

FLORENCE MOVE 2015
TORNEO INTERNAZIONALE di SCACCHI
Firenze, 30-31 Ottobre e 1 Novembre 2015
Istituto Geografico Militare – Sala “De Vecchi”
Firenze, via Cesare Battisti 10

Programma
Chiusura Iscrizioni
1° Turno
2° Turno
3° Turno
4° Turno
5° Turno
Premiazione

Venerdì 30/10
Venerdì 30/10
Sabato 31/10
Sabato 31/10
Domenica 01/11
Domenica 01/11
Domenica 01/11

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

15.30
16.30
9.00
15.00
9.00
15.00
19.30

Iscrizioni
Le pre-iscrizioni al torneo si possono effettuare direttamente on line su vesus al link
http://vesus.org/festivals/florence-move-2015/,
oppure
inviando
una
mail
all’indirizzo
florencemove@firenzescacchi.it.
Regolamento
1. La manifestazione comprende i tornei:
MASTER: per ELO F.I.D.E. e F.S.I. superiore a 1999.
OPEN A: per ELO F.I.D.E. e F.S.I. superiore a 1799 ed inferiore a 2100.
OPEN B: per ELO F.I.D.E. e F.S.I. superiore a 1499 ed inferiore a 1900.
OPEN C: per ELO F.I.D.E. e F.S.I. inferiore a 1600 e per i giocatori Under 16.
2. I tornei sono validi per le variazioni punteggio ELO F.I.D.E. e F.S.I. e l’acquisizione dei titoli, come
da R.T.F. e da normative F.I.D.E.

Contatti
Luca Fontana
+39 347 5032001

florencemove@firenzescacchi.it

3. I tornei si svolgeranno in 5 turni con sistema di abbinamento svizzero olandese. I rimborsi spese
sono indivisibili e non cumulabili; in caso di ex–aequo verranno applicati i seguenti spareggi tecnici:
'Buc Cut 1, Buc Tot, ARO.
4. TEMPO DI RIFLESSIONE: 90 min. + 30 sec. a mossa (Fischer);
5. Nella sala da gioco è vietato fumare e utilizzare cellulari. Per quanto non contemplato nel presente
bando valgono le norme F.S.I. e F.I.D.E.
6. In caso di assenza di uno dei due giocatori alla ripresa del turno, resta salva la regola che la
partita viene vinta allo scadere della prima ora di gioco, dal solo giocatore presente.
7. Le decisioni di natura tecnica dell'arbitro sono inappellabili.
8. Il contributo di partecipazione è di € 55,00 (Master), di € 50,00 (Open A), di € 50,00 (Open B), di
€ 45,00 (Open C) e di € 20,00 (Under 16 che si iscrivono nell’Open C), per coloro che effettueranno
la preiscrizione entro il 25/10/2015; per gli iscritti dopo tale data sarà applicata una maggiorazione di
€ 10.
Per i giocatori in possesso dei titoli G.M., M.I il contributo organizzativo è di € 10. Per i giocatori in
possesso del titoli F.M. il contributo organizzativo è di € 35.

9. All’atto dell’adesione ogni partecipante dovrà essere in possesso della Tessera Agonistica o
Tessera Junior per l’anno 2015 o sottoscriverla in sede di gioco. L’iscrizione al torneo comporta
l'accettazione del presente regolamento e vale come autorizzazione alla pubblicazione dei dati
personali e risultati degli incontri sui siti della FSI, dell'organizzatore, degli sponsor inclusi resoconti
fotografici della manifestazione.
10. In conformità al nuovo regolamento FIDE in vigore dal 1 luglio 2014, non sarà consentita
l'introduzione di cellulari e dispositivi elettronici nell'area del torneo.
11. Per agevolare l’accesso alla sala di gioco si chiede di fornire all’organizzazione i nominativi degli
eventuali accompagnatori.
12. L’organizzazione si riserva di apportare a quanto previsto nel presente bando tutte le modifiche
ritenute necessarie per la buona riuscita della manifestazione.
Premi e Rimborsi Spese - € 3100 (premi non cumulabili)
MASTER (ELO>1999)

TORNEO A (1799<ELO<2100)

Premi Assoluti

TORNEO C (ELO<1600)

Premi Assoluti

Premi Assoluti

1

Targa + € 400,00

1

Coppa + € 150,00

2

Targa + € 260,00

2

Coppa + € 120,00

2 Coppa + € 70,00

3

Targa + € 160,00

3

Coppa + € 90,00

3 Coppa + € 45,00

4

€ 130,00

4

€ 80,00

4 mat.scacchi

5

€ 100,00

5

€ 70,00

5 mat.scacchi

Fascia 2150- 2299
1

€ 80,00
Fascia 2000- 2149

1

1 Coppa + € 100,00

Fascia 1799-1949
1

€ 60,00

2

€ 50,00

UNDER 16 (nati dopo il 1998)
2 mat.scacchi

€ 70,00
TORNEO B (1499<ELO<1900)
Premi Assoluti

Luca Fontana
+39 347 5032001

3 mat.scacchi
4-20 medaglia

1

Coppa + € 130,00

2

Coppa + € 100,00

3

Coppa + € 85,00

4

€ 75,00

5

€ 65,00
Fascia <1700

Contatti

1 Coppa + mat.scacchi

1

€ 60,00

2

€ 50,00

PREMI SPECIALI
Migliore Femminile
Migliore Over 60

Valore totale € 3100 di cui € 2600 in denaro

florencemove@firenzescacchi.it

L’organizzazione si riserva di apportare a quanto previsto nel presente bando tutte le
modifiche ritenute necessarie per la buona riuscita della manifestazione.

Convenzioni Alberghiere e Pacchetti Viaggio
Le offerte convenzionate sono valide per prenotazioni effettuate entro il 15/10/2015, fino ad
esaurimento dei posti disponibili, e sono valide anche per soggiorni prolungati che comprendono le
date della manifestazione. Nelle tariffe non è compresa la tassa di soggiorno, da pagare in loco.
Hotel 4 STELLE – CENTRO STORICO (entro 1 km dall’Evento)
a partire da
€ 60,00 per persona in camera doppia a notte (pernottamento e prima colazione)
Quotazioni per sistemazioni in camera Singola, Tripla e Quadrupla su richiesta

Hotel 3 STELLE – CENTRO STORICO (entro 1 km dall’Evento)
a partire da
€ 50,00 per persona in camera doppia a notte (pernottamento e prima colazione)
Quotazioni per sistemazioni in camera Singola, Tripla e Quadrupla su richiesta
Hostel – CENTRO STORICO (entro 1 km dall’Evento)
a partire da
€ 45,00 per persona in camera doppia a notte (pernottamento e prima colazione)
€ 35,00 per persona in camera tripla a notte (pernottamento e prima colazione)
€ 30,00 per persona in camera quadrupla a notte (pernottamento e prima colazione)
Camere con bagno privato
Quotazioni per sistemazioni in camera Singola su richiesta
Hotel 3 STELLE – ZONA PERIFERICA (entro 5 km dall’Evento)
a partire da
€ 40,00 per persona in camera doppia a notte (pernottamento e prima colazione)
Quotazioni per sistemazioni in camera Singola, Tripla e Quadrupla su richiesta

Su richiesta Pacchetto treni con hotel/ostello

Servizi Supplementari su richiesta
•
•
•
•
•

Contatti

Prenotazioni ristoranti a prezzi in convenzione
Tariffe scontate per garage e parcheggi
10% sconto su Visite guidate del centro storico ed escursioni giornaliere
Quotazioni Speciali per biglietteria Alta Velocità Trenitalia e Italo Treno
Nessuna quota di iscrizione richiesta per le prenotazioni

Prenotazioni

Luca Fontana
+39 347 5032001

ALBATRAVEL GROUP P.zza dei Rossi, 1 - 50125 – Firenze Tel. +39 055 211528

florencemove@firenzescacchi.it

La scheda prenotazione che si trova sul sito www.florencemove.it dovrà essere inviata entro il
12/10/2014
 Tramite fax al numero +39 0552650316
 Tramite email all’indirizzo hotel@firenzescacchi.it

