Sede di gioco
Club Scacchi Cesena
c/o Associazione Croce Bianca
contrada Dandini 7 - 47521 Cesena (FC)

RAGGIUNGERE LA SEDE DI GIOCO
La nostra sede è situata in pieno centro storico,
a
due
passi
dal
Duomo
di
Cesena.
Il parcheggio più comodo per raggiungere la sede di
gioco a piedi (2 minuti) è Piazza Aguselli che è situato sul retro del club (entrata pedonale da via Milani).
Tutti i parcheggi blu di Cesena sono gratuiti a partire
dalle 18:30. 200 metri più avanti c’è anche il
parcheggio del Foro Annonario aperto 24h.
NB: il parcheggio di Piazza della Libertà non
esiste più in quanto ora solo zona pedonale.
Per raggiungere piazza Aguselli è necessario dirigersi
su
via
Padre
Vicinio
da
Sarsina
(circonvallazione interna del centro storico) ed entrare da via Manfredi. In fondo via Manfredi girare a
sinistra in via Milani e si incontrerà nell’ordine proseguendo sempre dritto, l’ingresso del club, Piazza
Aguselli e il parcheggio del Foro Annonario.
Dalla stazione dei treni (circa 1 km a piedi),
andare a sinistra fino ad una piccola rotonda dove a
destra inizia corso Cavour. Percorrere tutto
corso Cavour, attraversare la porta “Barriera”
e poi tutto corso Sozzi arrivando al Duomo che
avrete sulla vostra sinistra. Superato il Duomo,
girare
a
sinistra
costeggiandolo.
La
prima
traversa a destra sarà contrada Dandini.

INFORMAZIONI E PREISCRIZIONI
Per ragioni organizzative è necessario
effettuare la preiscrizione entro il 12.11.16
info@clubscacchicesena.it
oppure
whatsapp/sms 3470450556
Inviando i seguenti dati:
nome, cognome, data di nascita
cellulare (per eventuali comunicazioni)
email, categoria/elo (se disponibili)
La preiscrizione dovrà poi essere perfezionata
entro le ore 14:45 di sabato 19.11.16
con presenza presso la sede di gioco.
I giocatori non preiscritti saranno accettati a
discrezione dell’organizzazione e
fino ad esaurimento dei posti disponibili
(limitati) e con una maggiorazione di € 10.
La preiscrizione è confermata quando
si riceve email/messaggio di conferma.

Associazione Croce Bianca
in collaborazione con

sono lieti di organizzare e proporre

Cesena Open 2016

NB: la pagina VeSuS è di solo scopo pubblicitario quindi non raccoglierà preiscrizioni.

3° Memorial Marco Ori
19 novembre - 23 dicembre 2016
Montepremi € 1030
“Gli scacchi nel centro storico”

REGOLAMENTO ED INFORMAZIONI





Formula torneo
Svizzero Lim su 6 turni. Spareggio tecnico:
Buchholz FIDE tot/cut1/ARO/mw

1° classificato: € 400 (punti 6/6  bonus + €50)
2° classificato: € 250
3° classificato: € 170
4° classificato: € 60
5° classificato: € 30
6°-8° classificati: voucher CSC €10 o chess.com*
9°-10° classificati: materiale scacchistico

Cadenza 90’ + incremento 30” a mossa.
Vittoria a forfeit al giocatore presente
trascorsi 30 minuti dall’inizio del turno.



Quota contributo organizzativo € 20
Calendario di gioco



1° turno

Sab 26.11 - 15:00

2° turno

Sab 03.12 - 15:00

3° turno

Mer 07.12 - 20:30

4° turno

Mer 14.12 - 20:30

5° turno

Mer 21.12 - 20:30

6° turno

Venerdì 23.12 ore 18:30
premiazione, saluti natalizi,
3° lampo di Natale e a seguire
pizzata sociale @ Ristorante La Rocca
NB: i premi verranno assegnati solo ai
presenti alla premiazione



Trascrizione della partita
Non obbligatoria ma consigliata onde evitare
spiacevoli contestazioni. NB: è possibile utilizzare solo formulari di proprietà del CSC. La copia
originale deve rimanere all’organizzazione.



In sala di gioco è vietato
Fumare, usare cellulari e parlare a voce alta
(anche nel porticato esterno).



Per quanto non specificato valgono le norme
FIDE-FSI.

Premi di fascia (minimo 4 iscritti - non cumulabili
e non trasferibili a giocatori successivi in classifica)
Elo** < 1440 e Elo** 1440-1700
1° class. di ogni fascia: voucher CSC €10
2°-3° class. di ogni fascia: materiale scacchistico

Conferma presenze
Sab 19.11 entro le 14:45
Sab 19.11 - 15:00

Premi assoluti

1° classificato under 18
(nati dopo il 19.11.98): voucher CSC €10
1^ classificata femminile
(o anche unica presenza): voucher CSC €10
* a scelta voucher CSC €10 per rapid natalizi 2016
oppure abbonamento platinum 1 mese a chess.com
(occorre avere un account free registrato)
** graduatoria FSI/FIDE 1.11.2016



Premi speciali
Premio “Marco Ori” per partita brillante con
Apertura Viennese (premio al Bianco)
o Difesa Caro-Kann (premio al Nero):
iscrizione gratuita Memorial Ori 2017

Con l’iscrizione al torneo, il giocatore (per i minori il
genitore) accetta il contenuto del presente bando/regolamento ed autorizza (ai sensi del D.Lgs 196/03)
il trattamento e la diffusione delle informazioni connesse alla competizione, anagrafiche e relative ai risultati
ed eventuali riprese fotografiche e cinematografiche
per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione
su carta stampata e web. L'organizzazione si riserva
qualsiasi modifica al presente bando, anche in sede di
torneo e anche relativa ad eventuali adeguamenti dei
premi, che si rendesse necessaria per ragioni organizzative.

Memorial Marco Ori - Albo d’oro
1^ edizione 2014
1° - Gustavo Licor Padilla (San Leo)
2° - 1N Andrea Vincenzi (Cesenatico)
3° - CM Roberto Bartolozzi (Forlì)
2^ edizione 2015
1° - CM Roberto Bartolozzi (Forlì)
2° - CM Riccardo Solaroli (Cesena)
3° - Rareş Cosmin Gheorghiu (Forlì)

