
CIRCOLO SCACCHISTICO GENOVESE "LUIGI CENTURINI"
Via Ruspoli 5A - www.centurini.it

Festival Week-End "Primavera"

XX edizione

31 marzo-2 aprile 2017
Tornei A e B

Sede di gioco: Hotel Novotel, via Cantore 8, Genova
(sale Chiavari, Albenga, Lerici)

Venerdì 31  marzo: ore 20,00 1° turno; sabato 1 aprile: ore 9,30 2° turno, ore 15 3° turno;
domenica 2 aprile: ore 9,30 4° turno, ore 15 5° turno e premiazione. 

Torneo A: giocatori con punteggio Elo superiore a 1700
Torneo B: giocatori con Elo inferiore a 1800 o inclassificati

Tempo di riflessione: 90 minuti + 30 secondi di abbuono dalla prima mossa. Sistema svizzero con
spareggio tecnico Buchholz Fide. 

Quota di iscrizione: € 50 (€ 45 soci Centurini 2017 e under 18;  MF 35; GM e MI gratis). Le preiscrizioni
saranno chiuse alle ore 24 del 30 marzo. Dovranno poi essere regolarizzate entro le ore 19,30 del 31
marzo. Le iscrizioni oltre questo termine saranno accettate con riserva. 

Preiscrizioni (e info): su VESUS; cell. 333 6811067 oppure info@centurini.it. 

Premi assoluti: Torneo A € 340, 200, 100, 80. Torneo B € 80, 70, 60, 30. 

Premi di fascia: € 360 complessivi. 

Le fasce sono stabilite sulla base del modello francese. Vi concorrono tutti  i  giocatori con Elo
inferiore  a  2100 e  i  premi  (non cumulabili  con i  premi  assoluti)  verranno assegnati  in  modo
proporzionale. Tutte le fasce sono formate da un numero adeguato di giocatori, a seconda degli
iscritti  complessivi.  La loro composizione sarà resa nota durante il  torneo. Saranno premiati  i
primi giocatori di ogni fascia. 

Norme varie: i giocatori italiani devono essere in possesso della tessera agonistica FSI valida per l'anno 2017, che
può essere  sottoscritta  anche  in  sede  di  gioco.  I giocatori  stranieri  privi  dell’identificativo  rilasciato  dalla  Fide (il
cosiddetto FIN) non possono giocare. Pertanto gli interessati devono, prima di iscriversi, fare richiesta alla Federazione
di appartenenza. Consigliamo a chi avesse difficoltà di mettersi in contatto con l’organizzazione del Centurini entro la
prima settimana di marzo, in modo da potersi avvalere dell’assistenza necessaria per  lo svolgimento della pratica.  Il
giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre  30 minuti di ritardo sull'orario d'inizio stabilito perderà la partita.
Nella sede di gioco è vietato fumare. Telefoni cellulari e dispositivi elettronici devono essere sempre spenti. In ogni
caso è vietato tenerli indosso. Le decisioni dell'arbitro sono inappellabili.  Per quanto non contemplato dal presente
bando valgono le norme del Regolamento Internazionale della FIDE e del Regolamento Tecnico della FSI vigenti al
momento dello svolgimento del torneo. L'organizzazione, d'intesa con la direzione arbitrale, si riserva di apportare le
modifiche che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione. 

Direzione di gara: arbitro FIDE Sergio Nanni. 
Per informazioni sulla sistemazione alberghiera e prenotazioni: cell. 329 5420782 (Astengo) . 

Albo d'oro: 1998 MI Del Rio; 1999 MF Di Paolo; 2000 MI Laketic; 2001 MF Di Paolo; 2002 MF
Di Paolo; 2003 WF Chilingirova; 2004 CM Fossati; 2005 CM Carosso; 2006 CM Mollero; 2007
MF Gromovs; 2008 M Brun; 2009 M Brun; 2010 MF Molina; 2011 CM Pesce; 2012 M Pesce; 2013
M Aghayev; 2014 GM Sanchez; 2015 CM Astengo; 2016 MI Mrdja.

Convenzione alberghiera con Novotel Genova City ****

€ 86 camera doppia uso singola; € 93 camera matrimoniale o doppia (letto matrimoniale e sofà
bed). Tariffe comprensive di colazione a buffet e garage.

Il Novotel Genova City è uno degli alberghi più moderni e accoglienti della Riviera Ligure: piscina,
parcheggio sotterraneo, sale congressi, colazione a buffet e 223 camere spaziose e silenziosissime
(di  cui  8  per  disabili),  con  aria  condizionata,  minibar,  radio,  televisione  e  telefono  diretto.  In
posizione strategica,  all'uscita  dell'autostrada Genova Ovest,  a soli  700 m. dal porto di Genova
terminal crociere, vicino al centro di Genova, a 1,5 km dal celebre Acquario, a 6 km dall'aeroporto e
a 3 km dalla Fiera.
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