
Provincia di Udine
Provincie di Udin

1° Open internazionale di scacchi di

TARVISIO
17-21 aprile 2014 

calendario
giovedì 17 aprile
ore 15:00 chiusura iscrizioni
ore 15:30 primo turno
venerdì 18 aprile
ore 9:00 secondo turno
ore 15:30 terzo turno
venerdì 19 aprile
ore 9:00 quarto turno
ore 15:30 quinto turno
domenica 20 aprile
ore 16:30 sesto turno
lunedì 21 aprile
ore 9:30 settimo turno
ore 15:00 premiazione

regolamento

torneo open
90 minuti per tutta la partita + 30 secondi a mossa
tolleranza inizio partita dal secondo turno 30 minuti
Ove non specificato si fa riferimento ai regolamenti 
della FSI e della FIDE.
L’organizzazione si riserva di modif icare il presente 
Bando per una migliore riuscita del torneo.

iscrizioni               euro 49
U 16 (nato nel 1998 o dopo),
donne e over 60 (nato nel 1954 o prima)
e possessori di Accademia Card  euro 39 
U 16 (nato nel 1998 o dopo), donne e over 60 (nato 
nel 1954 o prima) con Accademia Card euro 35
IM e GM       gratis
È consigliata la preiscrizione ed il pagamento della 
quota entro il 7 aprile 2014. Dopo tale data, se accet-
tata, l’iscrizione sarà maggiorata di 10 euro.

1° assoluto euro 800
2° assoluto euro 550 
3° assoluto euro 400 
4° assoluto euro 350 
5° assoluto euro 300 
6° assoluto euro 250
7° assoluto euro 250
8° assoluto euro 200
9° assoluto euro 200

www.fideacademy.com

www.scacchirandagi.com

www.chess.it

LE 2 TORRIper l’occasione l’organizza-
zione vi offre un pacchetto 
completo vantaggiosissimo:

IN CAMERA DOPPIA
4 notti in pensione completa 

+ iscrizione 249 euro
5 notti in pensione completa  

+ iscrizione 299 euro

prenotate per tempo per poter 
usufruire di queste particola-
ri ed esclusive convenzioni!

Trattamento di pensione 
completa (incluso ½ acqua ai 
pasti)
Hotel 3 stelle: € 50,00
al giorno a persona camere 
2/3/4/5 posti letto
Hotel 3 stelle s:  € 55,00 
al giorno a persona camere 
2/3/4 posti letto
Hotel 4 stelle:  € 60,00 
al giorno a persona camere 
2/3/4 posti letto
Supplemento camere singole
€ 10,00 al giorno
Supplemento camere doppie uso 
singolo € 15,00 al giorno

preiscrizioni
www.fideacademy.com
internazionalescacchi@gmail.com
cell. 392 2159003
le iscrizioni devono essere fatte tramite
bonifico bancario Banca Popolare di Spoleto
sportello di Deruta – (PG)
CODICE BIC: BPSPIT3S 
IBAN: IT79 M057 0438 4200 0000 0006 205

1° elo < 2000 euro 140 
2° elo < 2000 euro 100 
3° elo < 2000 euro 80

1° elo < 1800 euro 120 
2° elo < 1800 euro 90 
3° elo < 1800 euro 70

1° elo < 1600 euro 100 
2° elo < 1600 euro 80 
3° elo < 1600 euro 60

1° U16 (nato nel 1998 o dopo) euro 70
2° U16 (nato nel 1998 o dopo) euro 50

1° over 60 (nato nel 1954 o prima) euro 70
2° over 60 (nato nel 1954 o prima) euro 50

1° femminile    euro 70
2° femminile    euro 50

premi

appartamento per 7 notti:
monolocali 4 persone € 450,00
mono/bilo 5 persone € 500,00
I prezzi sono comprensivi di pulizia finale
e kit completo biancheria da letto cucina e bagno.

prenotazioni
alberghiere

sede di gioco
palasport tarvisio Comune

di Tarvisio

4
notti

 in pensione
completa

259 
 iscrizione

inclusa
in camera doppia

4500euro dimontepremi


