Sede del Festival:
Biblioteca Civica Centro Culturale Frera, Via Zara, 37 I-21049 Tradate (VA)

20
Tradate
19
Varese Italia
31 maggio-2 giugno

Festival dedicato alla memoria di Nicola e Arnaldo
Picchi. Si ringrazia Luciano Picchi e la famiglia per
Il sostegno alla manifestazione.

4° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI SCACCHI
dedicato alla memoria di Nicola e Arnaldo Picchi

Iscrizioni
Preiscrizioni entro ore 22.30 di giovedì 31 maggio:

www.swisschesstour.com
Info: Claudio Boschetti

sympa-marketing@bluewin.ch
+4179 620 53 26

Valido per variazioni di categoria e punteggio
ELO FSI/FIDE omologabile FSI

Oppure in sala gioco entro le 19.45 di venerdì 1 giugno fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
Hotel e B&B:
http://www.bed-and-breakfast.it/it/tradate
trovi alloggi comodi già da 30.- €
Si ringrazia il Comune di Tradate per il patrocinio e per l‟utilizzo della splendida sede di
gioco.

www.swisschesstour.com

www.swisschesstour.com

Tradate si trova in Lombardia ed è facilmente raggiungibile in auto o in treno anche dal Piemonte e dal Canton Ticino. La sede è una moderna, comoda e spaziosa, biblioteca dotata di
parcheggio. (Tradate liegt nur wenige Autominuten von Mendrisio (Tessin-CH) entfernt und ist
mit dem Auto oder Zug einfach zu erreichen.)
Festival
Anche la 3° edizione nasce da una collaborazione italo-svizzera ed è composta da 3 distinti
tornei, omologabili per variazione ELO ed acquisizione di categoria FSI. (das Master und General Open ist für FIDE Angemeldet. Das Open Under1600 Elo wird auch für Fide ELO gewertet).
Partecipazione
Per italiani e residenti è obbligatoria la tessera FSI Agonistica o Juniores 2019 (possono richiederla al momento del controllo iscrizioni). I partecipanti stranieri devono essere in possesso di
FIN (Fide Identity Number)
Svolgimento tornei
5 turni a sistema svizzero.
Magistrale (+1850 ELO) e Open Generale (-1900 ELO)
90‘ + bonus di 30‘‘ a mossa dalla prima.
Quota iscrizione ai tornei: € 45.- / € 40.– O60 / € 30.– U16 / 2300-2399 ELO 50% / +2400
gratis
Open Under 1600 ELO
45‘ + 30‘‘ a mossa a giocatore per concludere la partita.
Quota iscrizione torneo: quota partecipazione unica € 25.Regolamento
 l‘arrivo del giocatore alla scacchiera è consentito fino a 60 minuti dopo l‘orario d‘inizio a
partire dal secondo turno (1° turno tolleranza 0), pena la perdita dell„incontro
 Il giocatore può richiedere una sola volta la “patta a forfait” all‟atto dell‟iscrizione -1°/2° turno
 è consentito portare cellulari o altri strumenti elettronici in sala solo se spenti e fisicamente
separati dai giocatori
 i premi sono indivisibili e non comulabili. Il montepemio minimo garantito è di € 1000.– per i
primi 2 tornei (se meno di 50 partecipanti, altrimenti valgono i premi pubblicati) Per i premi di
fascia (3 tornei) ci vogliono almeno 3 giocatori per fascia Elo.
 quanto non contemplato dal presente bando è regolato dalle norme FIDE e FSI
 l‘organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche qualora si rendessero necessarie
per il buon esito della manifestazione
 sorteggio: il sorteggio del primo turno verrà effettuato il giorno di inizio del rispettivo torneo,
10 minuti prima del 1° turno nella sede di gioco
 si declina ogni responsabilità per danni a cose e persone, prima, durante e dopo i tornei. La
partecipazione alla manifestazione implica il consenso alla pubblicazione dei dati (nome cognome, categoria, Elo, foto e video) sul siti:
www.swisschesstour.com e similari
Sarebbe per noi un piacere ed un onore averti fra i partecipanti

Giulio Grigioni, Circolo Scacchi...era Tradate
Claudio Boschetti, SwissCHessTour

Programma tornei:
MASTER (+1850 ELO) & GENERAL OPEN (-1900 ELO)
Data:

ore:

ore:

ore:

venerdì 31 maggio

19.00-19.50
Controllo iscrizioni e sorteggio

20.00 - 24.00
1° turno
09.00 – 13.00
2° turno
09.00 – 13.00
4° turno

14.30 – 18.30
3° turno
14.30 – 18.30
5° turno

ore:

ore:

14.00 – 16.00
1° turno
13.30 – 15.30
4° turno

16.30 – 18.30
2° turno
16.30 – 18.30
5° turno

Sabato 1 giugno
Domenica 2 giugno
Domenica 2 giugno ore 18.45 ca. Premiazione

OPEN UNDER 1600 ELO
Data:

ore:

Sabato 1 giugno

13.00 – 13.50
Controllo iscrizioni e sorteggio
Domenica 2 giugno 10.00 – 12.00
3° turno
Domenica 2 giugno ore 18.45 ca. Premiazione

PREMI
MASTER

GENERAL OPEN

UNDER 1600

1° € 300 + trofeo
2° € 200
3° € 150
-2000 ELO: € 50
Femminile: targa e regalo
O60: regalo
U16: libro
Miglior lombardo: sorpresa

1° € 150 + trofeo
2° € 100
3° € 70
1700 -1799 ELO: € 50
1600 -1699 ELO: € 50
-1600 ELO: € 50
Femminile: regalo
O60: regalo
U16: libro

1° € 70 + trofeo
2° trofeo
3° trofeo
-1500 ELO: libro
2° -1500: libro

Informationen auf Deutsch/English: www.swisschesstour.com
Preiscrizioni/Voranmelungen/pre-inscriptions:
sotto Contacts (sito), o Vesus (sito), o tel. +41 79 620 53 26 Claudio Boschetti (I/D/E/F)

www.swisschesstour.com

