Sede di gioco:

Via San Faustino 5 – Milano

CONTRIBUTI SPESE
•

_________________________________________________

- Adulti
€ 65,00
– Over 60
€ 60,00
– Under 16 €.50,00

Calendario di gioco:
Magistrale
Ore 18:00
Ore 19:00
Ore19:00
Ore 15:00
Ore 09:30
Ore15:30
Ore 19:00
Ore 09:30
Ore 15:30
Ore 09:30

Lunedì 05 dicembre
Chiusura Iscrizioni
Primo turno
Martedì 06 dicembre
Secondo turno
Mercoledì 07 dicembre
Terzo turno
Giovedì 08 dicembre
Quarto turno
Quinto turno
Venerdì 09 dicembre
Sesto turno
Sabato10 dicembre
Settimo turno
Ottavo turno
Domenica 11 dicembre
Nono turno

OPEN A
Ore 18:00
Ore 19:00
Ore 09:30
Ore 15:30
Ore 19:00
Ore 09:30
Ore15:30
Ore 09:30

Mercoledì 07 dicembre
Chiusura Iscrizioni
Primo turno
Giovedì 08 dicembre
Secondo turno
Terzo turno
Venerdì 09 dicembre
Quarto turno
Sabato10 dicembre
Quinto turno
Sesto turno
Domenica 11 dicembre
Settimo turno

entro il 27 novembre 2022

•

dal 28 novembre 2022
- Adulti
- Over 60
- Under 16

€ 70,00
€ 65,00
€.55,00

S.D. Scacchistica Milanese

42° Trofeo “E.Crespi”

GIOCATORI TITOLATI FIDE (GM – IM -FM) €. 10
Preiscrizioni obbligatorie sul sito
https://vesus.org/festivals/42-trofeo-crespi/

05 - 11 Dicembre 2022

La preiscrizione si perfeziona pagando la relativa quota sul
conto corrente intestato a:
SOCIETA’ DILETTANTISTICA SCACCHISTICA MILANESE
IBAN: IT44 V056 9601 6120 0001 0251 X26
BIC/SWIFT: POSOIT22
con causale “42° Trofeo “E. Crespi” (Torneo scelto) +
Nome Cognome”

Open Magistrale
Cadenza:

si invita ad inviare copia della ricevuta bonifico alla mail:
crespi2022@scacchisticamilanese.it

Open A

info VOCE–SMS e WHATSAPP: 347 5277072
Verranno adottate le misure anti-covid sia Nazionali che
Regionali in vigore alla data del torneo, i giocatori provenienti
dall’estero devono seguire le procedure richieste dalle leggi
italiane, ai sensi delle già menzionate misure i giocatori sono
tenuti a presentarsi con la propria penna.
"I giocatori diversamente abili con particolari esigenze di gioco
sono pregati di avvisare preventivamente l'organizzazione della
loro presenza alla manifestazione "

Riservato ai giocatori/giocatrici con indice Elo > 1900
turni di gioco:
9
(2 doppi turni)
90’ x 40 mosse + 15’ a finire + 30” a mossa a partire dalla prima
Sistema di abbinamento
Svizzero Olandese (Dutch FIDE), Spareggio Tecnico Buchholz integrale,
Sonneborn-Bergen, ARO

Cadenza:

Riservato ai giocatori/giocatrici con indice Elo < 1950
turni di gioco:
7
(2 doppi turni)
90’ x 40 mosse + 15’ a finire + 30” a mossa a partire dalla prima
Sistema di abbinamento
Svizzero Olandese (Dutch FIDE), Spareggio Tecnico Buchholz integrale,
Sonneborn-Bergen, ARO

Rimborsi Spese
Magistrale
1° class.
2° class.
3° class.
4° class.
5° class
1° class elo >2100
1° class elo <2100

€ 400 + coppa
€ 300 + coppa
€ 200 + coppa
€ 150
€ 100
€ 70
€ 70

Open “A”
1° class
2° class
3° class
1° class
1° class
1° class
1° class

>1600
0 – 1599
NC
U16

€. 200
€. 150
€. 100
€. 70
€. 70
€. 70
€. 50

REGOLAMENTO
Per i giocatori italiani è richiesto il tesseramento alla FSI. Per i giocatori stranieri
regolarmente residenti in Italia è richiesto il tesseramento FSI + il FIN della propria
federazione di cittadinanza. Agli stranieri non residenti in Italia è richiesto il possesso del

I RIMBORSI SPESE SONO AL NETTO NON CUMULABILI O DIVISIBILI.

FIN della propria federazione

In osservanza alla legge italiana sono soggetti alle disposizioni dell’art. 37 della legge 342/2000.
I rimborsi spese pari o superiori ai € 300 verranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario
indicativamente entro 72 ore dalla conclusione della manifestazione. I giocatori stranieri per poter
incassare il premio devono aver comunicato oltre al proprio IBAN anche il BIC e aver rilasciato copia del
loro passaporto o carta di identità.

Il sistema di accoppiamento è lo Svizzero-Olandese. Spareggio Tecnico Buchholz cut 1,

* I premi di categoria/fascia verranno assegnati in presenza di almeno cinque giocatori
appartenenti alla fascia/categoria stessa.

andamento del torneo.

Sonneborn-Bergen, ARO. Le decisioni dell’Arbitro principale sono inappellabili. In accordo
con le regole della Federazione Italiana Scacchi (FSI), l’organizzatore si riserva il diritto di
apportare modifiche occasionali laddove appropriato (verrà dato un preavviso all’inizio
della manifestazione e dal sito https://www.scacchisticamilanese.it) a migliorare il buon
Per quanto non contemplato dal bando-regolamento della manifestazione e riportato ad
integrazione su questo sito web ufficiale della manifestazione, valgono le norme del
regolamento internazionale FIDE vigenti al momento del suo svolgimento.
I giocatori che si presenteranno con più di 30’ di ritardo alla scacchiera perderanno forfait
Sempre nel rispetto del Protocollo anti Covid19 vigente, Il giocatore è tenuto a
presentarsi in sede di gioco munito della propria penna personale

