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

INFORMAZIONI E
PREISCRIZIONI (gradite)

Tramite VeSuS (preferenziale)
Clicca sul link visitare la pagina

info@clubscacchicesena.it
Whatsapp/SMS
3470450556 (R. Solaroli)

È lieto di organizzare e proporre

“Rapid Natale”
9^ edizione

RAGGIUNGERE

LA

SEDE

DI

GIOCO

Il parcheggio più comodo (a pagamento) per raggiungere la sede di gioco a piedi (200 metri) è Piazza
Aguselli che è situato sul retro del club (entrata pedonale da via Milani). In alternativa si trovano posti
auto

(bianchi

gratuiti)

lungo

via

Don

Minzoni

e vie adiacenti, un’area a poca distanza dal club.
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

andare a sinistra fino ad una piccola rotonda dove a
inizia

corso

Cavour,

corso

Cavour.

attraversare

la

Percorrere
porta

a

sinistra

costeggiandolo.

Rinfresco per tutti i
partecipanti durante il torneo.

tutto

avrete sulla vostra sinistra. Superato il Duomo,
traversa a destra sarà contrada Dandini.

Aperto a tutti - 6 turni
12 minuti + 3” incremento

“Barriera”

e poi tutto corso Sozzi arrivando al Duomo che
girare

Sabato 22.12.2018 ore 15:00

Annonario.

Dalla stazione dei treni (circa 1 km a piedi),
destra

Nella sede di gioco sarà
in funzione il bar interno
con prezzi agevolati.

La

prima

“Gli scacchi nel centro storico”

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI





Sistema di gioco:
6 turni di gioco - Sistema Svizzero Lim
Spareggio tecnico:
1. Scontro diretto o classifica avulsa
2. Bucholz FIDE totale
3. Sonneborg-Berger
4. ARO

Premi assoluti:

Conferma presenze e ultime iscrizioni in
sede: entro le 14:50 del giorno di gioco.
Si
raccomanda
la
puntualità!
* * * N O T A
I MP O R T A NT E * * *
Per ragioni organizzative, saranno inseriti nel
1° turno i giocatori presenti e coloro che avranno avvisato (3470450556 anche whatsapp/sms)
di eventuale arrivo tardivo. Tuttavia questi ultimi potrebbero essere penalizzati dall’avvio degli
orologi. L’eventuale ammissione di giocatori non
preiscritti, sarà a discrezione dell’organizzazione
e subordinata alla disponibilità del momento.

3° classificato
Cesta natalizia piccola



Quota contributo organizzativo
€10



Tempo di riflessione:
12 minuti + 3” di incremento a mossa.



In sala di gioco è vietato fumare, tenere telefoni
cellulari con suoni attivi e parlare a voce alta
(questo anche nel porticato esterno).





PREMI

Con l’iscrizione, il giocatore 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.
L'organizzazione si riserva eventuali modifiche
del presente bando, anche in sede di torneo,
necessarie per il buon esito del torneo.

1° classificato
Cesta natalizia grande
2° classificato
Cesta natalizia media

Premi di fascia*:
1° classificato Elo** <=1600
(minimo 3 iscritti)
voucher CSC €5***
1° classificato under 18
(minimo 3 iscritti)
voucher CSC €5***
1° classificato con bandiera straniera
(minimo 3 iscritti - cittadinanza e/o origine nel caso non fosse stata inserita sul tabellone
avvisare l’organizzazione durante il torneo)
voucher CSC €5***
* non cumulabili né trasferibili a giocatori
successivi in classifica
** graduatoria 1.12.2018 nell’ordine:
FIDE rapid/FIDE Blitz/FIDE standard
FSI standard/CSC Rapid (elo sociale)
***redimibile su un nostro torneo

“RAPID DI NATALE” - ALBO D’ORO

8^ edizione 2017
1° - 1N Fabio Acciaioli (Pesaro)
2° - CM Paride Masacci (Cesena)
3° - 1N Remo Mariani (San Carlo)
7^ edizione 2016
1° - FM Grigory Seletsky (Ucraina)
2° - CM Maurizio Prelati (Faenza)
3° - 2N Francesco Pazzaglia (Rimini)
6^ edizione 2015
1° - CM Tommaso Fuochi (Imola)
2° - M Mario Voltolini (Rimini)
3° - 2N Francesco Pazzaglia (Rimini)
5^ edizione 2014
1° - CM Luca Rebeggiani (Imola)
2° - CM Maurizio Prelati (Faenza)
3° - CM Enrico Grassi (RSM)
4^ edizione 2013
1° - NC Vladimir Ivanov (Cesena)
2° - CM Riccardo Solaroli (Cesena)
3° - 2N Lindita Ibershimi (Cattolica)
3^ edizione 2012
1° - CM Enrico Grassi (RSM)
2° - 1N Remo Mariani (San Carlo)
3° - CM Marco Ori (Villanova)
2^ edizione 2011
1° - CM Marco Ori (Villanova)
2° - NC Stefano Monti (Forlì)
3° - CM Maurizio Prelati (Faenza)
1^ edizione 2010
1° - CM Marco Ori (Villanova)
2° - CM Maurizio Prelati (Faenza)
3° - CM Riccardo Solaroli (Cesena)

