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piazza Stradivari, 21 - Cremona

Latte bufalino alta qualità
via Dante, 1 - 26023 Farfengo di
Grumello Cremonese (Cr) - Italy
telefono +39 0372 729669
www.labuaq.it
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Accademia Scacchistica
Crem onese
Cre

organizza il

Fai la mossa giusta!

7° Festival Internazionale
di Scacchi
“M.G. Vida”
25-26-27 Aprile 2008

Accademia Scacchistica
Crem onese
Cre

con il patrocinio

Comune di Cremona

Provincia di Cremona

Iscriviti
all’Accademia Scacchi Cremona

Comitato Provinciale Cremona
Industria dolciaria
*Produzioni uova pasquali *Soggetti natalizi*
*Monete di cioccolato *Confezioni cesti natalizi*
Chocolate seasonal articles
*Easter eggs *XMAS decoration *Chocolate coins*

Sede di gioco
quartiere fieristico di ca’ de somenzi

Wal-Cor Corsanini di Carlo Santini & C s.n.c.
via Bongiovanni - 26010 Pozzaglio ed Uniti - Cremona - Italy
www. wal-cor.com - e-mail: info@wal-cor.com
tel. 0372 55221 - 0372 555511

piazza Filodrammatici, 1 - Cremona

(di fronte al palazzetto dello sport)
cremona
Per informazioni sulle condizioni di soggiorno
rivolgersi all’APT di Cremona - Tel. 0372 23233
e-mail: info@aptcremona.it - www.aptcremona.it

Informazioni e iscrizioni
Accademia Scacchistica Cremonese
piazza Filodrammatici, 1 Cremona
328 2877066
sito web: http://accademiascacchi.e-cremona.it
@ asc.cremona@libero.it indicando nome, cognome, categoria e provenienza.
Le preiscrizioni, obbligatorie per meglio consentire
l’organizzazione degli spazi per il torneo avranno termine
il 23 aprile e saranno convalidate con il versamento delle
quote d’iscrizione entro le ore 8,45 di venerdì 25 aprile 2008
Quote d’iscrizione:
Euro 35,00 per giocatore
Gratuita per GM, IM, FM
Euro 25,00 per i nati dopo il 31/12/89

Calendario del torneo
ACCETTAZIONE
25 aprile 2008
Chiusura iscrizioni ore 8,45
Conferma preiscritti ore 9,00
Verifica Elo
ore 9,15
Sorteggio a seguire
GIOCO
1° turno 25 aprile ore
2° turno 25 aprile ore
3° turno 26 aprile ore
4° turno 26 aprile ore
5° turno 27 aprile ore
6° turno 27 aprile ore

9,30
14,30
9,00
14,30
9,00
14,30

PREMIAZIONE
premiazione 27 aprile ore 19,00

Rimborsi spese
OPEN A
1° - € 350,00 + Coppa
2° - € 250,00
3° - € 200,00
4° - € 175,00
5° - € 150,00
6° - € 125,00
7° - € 100,00
premi speciali
primo classificato con Elo <2200 - € 75,00
primo classificato con Elo <2000 - € 75,00

OPEN B
1° - € 175,00 + Coppa
2° - € 150,00
3° - € 125,00
4° - € 100,00
5° - € 90,00
6° - € 80,00
7° - € 75,00
premi speciali
primo classificato con Elo <1600 - € 75,00
primo classificato NC - coppa
primo classificato tra i giocatori nati dopo il 31.12.89 coppa
Tutti i rimborsi sono indivisibili e non cumulabili.

Import-Export

Grifone Azzurro
di Everet Alexandro Deblis & C. s.n.c.
via Bastida, 14 - 26100 Cremona

Regolamento
La manifestazione comprende i seguenti tornei:
OPEN A riservato ai giocatori in possesso di punteggio
Elo superiore a 1899.
OPEN B riservato ai giocatori in possesso di punteggio Elo
inferiore a 1900 o senza punteggio Elo.
Il punteggio Elo di ammissione ai tornei è quello riferito
alla lista Elo-FIDE o Elo-Italia in vigore all’atto dell’iscrizione. Per i giocatori stranieri si farà riferimento alle
norme federali di equiparazione.
Ogni partecipante dovrà essere in possesso della tessera
agonistica FSI per l’anno 2008, o tessera Juniores per i
nati dopo il 31.12.89. È possibile richiedere il tesseramento anche in sede di torneo secondo le tariffe FSI. I giocatori stranieri tesserati ad altre federazioni aderenti alla
FIDE dovranno presentare idoneo documento da cui sia
desumibile la classificazione tecnica e/o il punteggio Elo
individuale.
I tornei si svolgeranno in 6 turni di gioco con la cadenza di
gioco di 90’ più 30” per mossa. Gli abbinamenti saranno
effettuati secondo il sistema svizzero.
Tutti i rimborsi, indivisibili e non cumulabili, verranno
consegnati nel corso della cerimonia di premiazione. In
caso di parità fra due o più giocatori si procederà a spareggio tecnico con il sistema Buholz, variante italiana.
Per quanto non contemplato nel presente BandoRegolamento valgono le norme del Regolamento
Internazionale della FIDE e del Regolamento Tecnico
Federale vigenti all’inizio del Torneo. L’iscrizione alla
manifestazione comporta l’accettazione incondizionata di
quanto esposto nel Bando-Regolamento e di eventuali
modifiche che l’organizzazione si riserva di apportare per
il buon esito della manifestazione. Il presente Bando
annulla e sostituisce i precedenti.

Scuola di Scacchi

Accademia Scacchistica
Crem onese
Cre

Per adulti e ragazzi
Per principianti e di perfezionamento
Da settembre a maggio
info: 0372 461282 - 329 1690124

c.so Campi, 54 - Cremona

