
                                                                Convenzioni              
     
Alberghiere

 Idea Hotel  (Milano, Via Airaghi 125, distanza 1,3 km)  tel. 0297154300
 Hotel San Siro Fiera (Milano, via Novara 371, dist. 1,8 km.)  tel. 0248206349
 Settimotel (Strada Statale 11 - padana superiore, dist. 1 km. )  tel. 023287331
 Hotel Le Favaglie (Cornaredo, via Merendi 26, dist. 2 km.)  tel. 029348411

Possibilità convenzioni alberghiere al raggiungimento di un minimo di 10 prenotazioni.

Ristorazione  ( adiacenti sede di gioco )
 Cooperativa del Popolo (tavola fredda e tavola calda a richiesta)
 Bar Gelateria, Bar Tabacchi, Pizza Take Away

______________________________________________________________

  Hanno gentilmente donato targhe o premi in natura:

     

 

   

                           
                         
                                                                                    
                                                Comitato Regionale Lombardo
                                              Federazione Scacchistica Italiana
                                                                            e
                             A.S.D. Scacchi Abbiatense e Settimo Milanese
                                 con il patrocinio del Comune di Settimo Milanese
 
                                                            organizzano il

                          Campionato Regionale di Scacchi 2014
                                  Assoluto – Femminile – Under 20

                                           Torneo  Open Integrale                   
                     valido per le variazioni ELO FSI - FIDE e per i  quarti di finale     CIA

                                         16 – 17 – 18 maggio 2014
              
         Sede di Gioco: Palazzo Granaio - Largo Papa Giovanni XXIII – Settimo M.
        _______________________________________________________________
                                                               Programma
        16 maggio                         ore 19   Sorteggio                    a seguire  1° turno 
        17 maggio                         ore   9    2°  turno                     ore 15      3° turno
        18 maggio                         ore   9    4°  turno                     ore 15      5° turno 

                                             Premiazione al termine della gara        

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Contatti :  abbiatensescacchi@libero.it                Iscrizioni : http://vesus.org/  

        Sito web:   http://abbiatesettimoscacchi.altervista.org
        cell. Angelo Cillo 3384540248    Daniele Cozzi 3333937511   Bruno Tonello 3333947175
         presso la  sede operativa :     Via Ippolito Nievo 1  -  Settimo Milanese  -  località  Seguro    
         (merc. e ven. dalle 21 alle 24)                                                                         

http://vesus.org/tournaments/ii-semilampo-della-maremma-
mailto:abbiatensescacchi@libero.it


                                              BANDO - REGOLAMENTO
La manifestazione comprende un torneo “Open Integrale” con 5 turni di gioco aperto 
a tutti  i giocatori che siano cittadini italiani.
Il Torneo è valido per :
a) variazioni Elo Italia e FIDE e conseguimento delle tranches, secondo le norme previste  
    con relative promozioni e passaggi di categoria
b) Titolo di Campione Regionale Lombardo 2014, assegnato al 1° classificato fra i 
    tesserati per società della Lombardia
c) Qualificazione alla semifinale del Campionato Italiano Assoluto, nella misura del 
    20% dei partecipanti (approssimazione per eccesso ) dei giocatori iscritti ad una società
    lombarda qualificati da un campionato provinciale lombardo, oppure di categoria CM
    o superiore con ELO < 2100.
Tutti i partecipanti devono essere provvisti di Tessera F.S.I. 2014  Agonistica o Junior 
( nati dopo il 31/12/1995 ).
I giocatori che ne fossero sprovvisti potranno tesserarsi in sede di torneo, associandosi
a A.S.D. Scacchi Abbiatense e Settimo Milanese e versando la quota sociale di 15 euro.

                                  QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 40,00

ridotti a € 30,00 per under 20, donne, over 60 e coloro che si iscriveranno anticipatamente
facendo anche pervenire la quota di iscrizione entro il 30/4/2014 sul c/c intestato a:
Credito Valtellinese – Agenzia 574 – Abbiategrasso – Circolo Scacchistico dell'Abbiatense
IBAN:  IT24N0521632380000000001212 -( indicare nome e cognome del mittente)
Sorteggio e cadenze di gioco: Torneo a sistema svizzero ad abbinamento elettronico 
su 5 turni di gioco e cadenza Fischer 90 minuti x 40 mosse + 15 minuti a concludere + 30 
secondi di abbuono a partire dalla prima mossa.
Classifica finale: Spareggio tecnico secondo sistema Buchholz FIDE. 
Ritiri e/o espulsioni: Forfait o ritiri dal torneo non comunicati per tempo alla direzione 
arbitrale saranno soggetti ai provvedimenti previsti dal Regolamento Tecnico Federale.
L'arrivo del giocatore alla scacchiera è consentito fino a 60 minuti dopo l'orario di 
inizio, pena la perdita dell'incontro. 
Varie : Per quanto non riportato nel presente bando-regolamento valgono le norme del 
regolamento F.I.D.E. e dei Regolamenti Tecnici F.S.I. vigenti all'inizio del torneo.
L'iscrizione alla manifestazione implica l'accettazione incondizionata e totale di quanto 
esposto nel presente bando-regolamento. L'organizzazione si riserva di apportare le 
modifiche che si rendessero necessarie per il buon andamento della manifestazione ed 
anche di stabilire  il criterio per la cumulabilità o meno dei premi e rimborsi spese.
Si declina ogni responsabilità per danni a cose o persone, prima, durante e dopo il torneo.
La partecipazione alla manifestazione implica il consenso alla pubblicazione dei dati 
( nome, cognome, categoria. Elo, foto e video ) sul sito vesus.org e similari. 
In sala torneo e in tutto l'edificio è vietato fumare ed usare apparecchi elettronici.

                                                PREMI E RIMBORSI SPESE
      Campione Regionale Assoluto               Trofeo   ( coppa o targa )
      Campione Regionale Femminile            Trofeo
      Campione Regionale under 20              Trofeo
      Premi in natura donati dai nostri sponsor per i primi tre classificati delle suddette categorie

      Primo classificato torneo                        €  250,00
      Secondo classificato                              €  150,00
      Terzo classificato                                    €  100,00
      Primo classificato  1^ cat. nazionale      €    50,00
      Primo classificato  2^ cat. nazionale      €    50,00
      Primo classificato  3^ cat. nazionale      €    50,00  
      Primo classificato NC                             Premio in natura
      Primo classificato under 16                    Trofeo
      Primo classificato under 14                    Trofeo
      Primo classificato under 12                    Trofeo
      Primo classificato over 60                      Premio in natura

      N°1 soggiorno gratuito con trattamento di ½ pensione  estratto a sorte  tra i qualificati 
      alla  Semifinale del Campionato Italiano attraverso questi quarti di finale e usufruibile presso 
      hotel  convenzionato di Civitanova Marche dal 1 9/7 al 27/7/2014.                                        
      Qualora il primo estratto vi rinunci subentrerà il secondo estratto e così di seguito. 

      Con le stesse modalità  di cui sopra, contiamo di assegnare un ulteriore soggiorno 
      gratuito tra  i giocatori di categoria nazionale – sia se ammessi alla semifinale sia al       
      campionato di categoria di competenza - qualora il numero di iscritti sia sufficiente alla 
      copertura del'ammontare dello stesso.

                La sede di gioco    
       
         In auto :  Tangenziale Ovest  uscita Settimo Milanese  e poi via 
         Gramsci e via Libertà (direzione Settimo Centro )

         FF.SS :  Rho Fiera, MM1 sino a Molino Dorino, indi autobus 620

       Mezzi Pubblici   
       - da Milano Bisceglie MM1 tramite autobus linea 433 fermata Largo Giovanni XXIII (sede di  
         gioco) tempo di percorrenza 20 min.
       - da Milano Lotto MM1 tramite linea 423 (escluso domenica) fermata Don Sturzo; 25 minuti
      - da Milano Molino Dorino MM1 tramite linea 620 fermata via Gramsci;  8 minuti  (distanza  
        sede di gioco 700 metri).      


