
Lunedì 29 giugno 
5’ a giocatore 

Martedì 30 giugno 
3’+2’’ mossa a giocatore 

Giovedì 2 luglio 
5’ a giocatore 

Venerdì 3 luglio 
3’+2’’ mossa a giocatore 

Ore 21,00 

PALACONGRESSI MONTESILVANO (PE) 
REGOLAMENTO 

Tutti i tornei si disputeranno in 9 turni di 
gioco da 5’ o da 3’ + 2’’ di incremento a 
mossa a giocatore. 
I tornei, non validi per le variazioni, si 
disputeranno con l’ELO Italia Rapid con 
sistema Svizzero, spareggi tecnici Bh 
cut1, Bh tot. ARO. 
I partecipanti dovranno essere regolar-
mente tesserati per la FSI per l’anno 
2015. I giocatori non tesserati dovranno 
richiedere la tessera al momento 
dell’iscrizione. 
Oltre ai premi previsti per i singoli tornei 
è prevista una premiazione finale sulla 
base di una classifica generale che terrà 
conto dei migliori 3 risultati conseguiti nei 
singoli tornei. In caso di parità di aggiun-
gerà l’eventuale torneo scartato ed, in 
caso di ulteriore parità, si effettuerà la 
somma dei buholtz (cut1) di tutti i tornei. 
Le iscrizioni andranno effettuate presso la 
Segreteria Organizzativa del CIG 2015, al 
Palacongressi di Montesilvano, a partire 
dal 28 giugno 2015. E’ possibile anche 
prescriversi online tramite il sito 
www.montesilvanoscacchi.it 
Classifiche, foto e risultati saranno pubbli-
cati sul sito www.montesilvano-scacchi.it 
e sui siti ad esso collegati. 
Per quanto non specificato nel presente regolamento ci si 
rifà ai Regolamenti FSI e FIDE vigenti. 
L’iscrizione implica la totale accettazione del presente 
regolamento. 
L’organizzazione si riserva di apportare qualsivoglia modi-
fica finalizzata alla migliore riuscita dell’evento. 

I PREMI (singolo torneo) 
1° class. ass. COPPA + prodotti tipici abruzzesi 
2° class. ass. COPPA + prodotti tipici abruzzesi 

3° class. ass. COPPA + prodotti tipici abruzzesi 

1° Fascia ELO A* COPPA 
2° Fascia ELO A* COPPA 

3° Fascia ELO A* COPPA 
Premi per il 1° Under 16-14-12-10-8 

 

Le fasce ELO verranno calcolate di volta in volta 

per ogni singolo torneo: FASCIA A dal 26 al 50 della lista ELO de-

gli iscritti; FASCIA B dal 51 al 75 della lista ELO degli iscritti; FA-
SCIA C dal 76 al 100 della lista ELO degli iscritti; 

 
 

COPPA e prodotti tipici abruzzesi 
per il 1°, il 2° ed il 3° assoluti  
della classifica complessiva 

Le premiazioni dei singoli tornei verranno effettuate alla fine di ognuno 

di essi, la premiazione dei primi 3 della classifica complessiva si svolgerà 
domenica 5 luglio nell’ambito della cerimonia di premiazione del CIG. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Singolo torneo € 8,00  
(quota ridotta ad € 6,00 per i partecipanti in possesso 
della MONTESILVANOCARD) 

Iscrizione a tutti i tornei del circuito € 28,00 
(quota ridotta ad € 20,00 per i partecipanti in possesso 
della MONTESILVANOCARD) 


