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&
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La gara per i giocatori agonisti avrà inizio ad ore 8:30 (iscrizioni dalle ore 8:00) e possono partecipare tutti i
giocatori tesserati per un sodalizio della Regione Trentino Alto Adige in regola con il tesseramento FID per l’anno
2016 (dell’avvenuto tesseramento farà fede dichiarazione del presidente del circolo di appartenenza).
La quota di iscrizione alla gara è stabilita in 20 € per gli adulti e 15 € per i giocatori fino a 15 anni d’età,
comprensivi del pasto fornito dall’organizzazione presso l’albergo sede di gara. Per chi non usufruirà del pasto la
quota di iscrizione è di 10 Euro.
I giocatori verranno suddivisi in due gruppi in base al loro punteggio ELO. Con meno di 11 giocatori verrà formato
un gruppo unico.
Si effettueranno 5 turni di gioco e verranno utilizzati gli orologi di gara con tempo di riflessione minimo di 30
minuti più 10 secondi di ricarica per ogni mossa effettuata (metodo Fischer).
PREMI (premiazione prevista alle ore 17.30)
1° GRUPPO: 1°class. Coppa o Targa e 80€, 2° class. 60€, 3° class. 40 € .
2° GRUPPO: 1° Coppa o Targa e 40€, 2° class. 40€, 3° class. 20€ .
Premi di consolazione per gli altri partecipanti.
Alle ore 15 è prevista anche una gara riservata ad i ragazzi fino ai 15 anni d’età. Quota di iscrizione: 5 €.
Premi per il girone ragazzi: coppa per i primi 3 classificati, premi di consolazione per gli altri partecipanti.
Il direttore di gara e l’organizzazione potranno apportare le modifiche più opportune per il buon esito del torneo nel
rispetto del regolamento tecnico federale. Eventuali reclami vanno accompagnati dal versamento di Euro 30,00
rimborsabili solo se tale reclamo sarà accolto.
Tutti i concorrenti sono tenuti a presenziare alla premiazione, pena la perdita del premio previsto.
Per quanto non previsto dal presente regolamento varranno le disposizioni del Regolamento Tecnico Federale della
FID e del Regolamento di gioco della FMJD.

