
                
 
 

organizza il Torneo di Scacchi Open 

 

 
 
 
 
 
 

II° MONTIFERRU PLAY Chess Rapid 
Santu Lussurgiu (OR), 29 settembre 2019 

All’interno della seconda edizione del Festival sardo di giochi da tavolo MONTIFERRU PLAY, che si 
svolgerà a Santu Lussurgiu, il 28 e il 29 Settembre 2019. L’ Associazione Dilettantistica Oristano 
Scacchi organizza un torneo di scacchi, omologato FIDE/FSI, riservato a tutti i tesserati alla FSI 2019 
con una delle seguenti tessere: Agonistica, Ordinaria, Ridotta e/o Junior e denominato: “II° 
MONTIFERRU PLAY Chess Rapid”, edizione 2019. 
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SEDE DI GIOCO 
SALONE MONTEGRANATICO 
Via Tribuna - 09075 Santu Lussurgiu (OR) 
TEL. 328 4835392 – email simoneriggio73@gmail.com 

DATA E ORA 
Domenica 29 settembre 2019 - dalle 09:00 alle 19:00 circa. 
 

TURNI e CADENZA 
N. 8 turni - Cadenza: 15’+ 5” per tutta la partita. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
È necessario iscriversi inviando una email a oristanoscacchi@gmail.com, o sul sito www.vesus.org oppure in sede di 
gioco entro le ore 9:00 del 29 settembre 2019. 
ATTENZIONE: Il torneo è a numero chiuso e riservato alle prime n.60 inscrizioni, pervenute in ordine di tempo. 
Il contributo organizzativo è di €.20 a giocatore/trice, ridotto a €.15 per giocatrici e per giocatori/trici under 18 NC, da 
regolarizzarsi in sede di gioco, tassativamente entro le ore 9:30 del 29 settembre 2019.  
NON è possibile, tuttavia, regolarizzare l’iscrizione alla FSI per l’anno 2019 in sede di gioco. 
In accordo con l’Organizzazione del Festival Montiferru Play edizione 2019, l’A.D. Oristano Scacchi destina un totale di 
rimborsi spesa di €.820,00 per i migliori piazzamenti, come previsto nella sezione a seguire Premi e Rimborsi Spesa. 

CALENDARIO DI GIOCO 
® I turno: ore 10.30 
® II turno: ore 11.10 
® III turno: ore 11.50 
® IV turno: ore 12.30 
§ Pausa pranzo: ore 13.10 
® V turno: ore 14.45 
® VI turno: ore 15.25 
® VII turno: ore 16.05 
® VIII turno: ore 16.45 
§ Premiazione a seguire. 
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PREMI e RIMBORSI SPESA 
1°   2° e  3° classificati, premi offerti dall’organizzazione del Festival Montiferru Play. 
Rimborsi spesa: 
1° € 150,00 --  2° € 130,00 --  3° € 120,00 –  4° € 100,00 –  5° € 80,00 –  6° € 60,00 
1° Elo under 1900: € 50,00 – 1° Elo under 1700: € 50,00 – 1° Elo under 1500: € 40,00 
Migliore under 16 NC: € 40,00 
I premi e rimborsi spesa suddetti sono non cumulabili e non divisibili e verranno consegnati esclusivamente ai giocatori 
presenti durante la cerimonia di Premiazione di fine torneo. Non sarà possibile il ritiro tramite delega o in altra data. 
 
NOTE TECNICHE 
Spareggio tecnico in caso di parità: Bucholz Cut1; Bucholz totale; maggior numero di vittorie;  ARO. 

È vietato introdurre in tutta l’area di gioco dispositivi elettronici. 

È vietato fumare in tutta l’area di gioco. 

L’AD Oristano Scacchi si riserva comunque di apportare modifiche al presente Bando, qualora si rendesse necessario 
per una migliore riuscita della manifestazione. 

Si declina ogni responsabilità per danni a cose o persone che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento 
del II° MONTIFERRU PLAY Chess Rapid, edizione 2019. 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: Enrico Giordano: 329 4229058; Francesco Carta 349 3430624 
 
CONVENZIONI 
Alleghiamo le offerte di convenzione con alcuni ristoranti e attività ricettive per le giornate del Festival Montiferru Play 
edizione 2019. 

 


