Bando Torneo scacchi “Arber 2019”
27 luglio – 4 agosto 2019 a Bodenmais
Il torneo giusto per tutta la famiglia (Open, Seniores, Femminile)
Organizzatore: SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. http://www.arberschachopen.com/
Patrociniatore
Sede torneo

Il sindaco di Bodenmais, Sig. Joli Haller
D-94249 Bodenmais, nella bellissima foresta bavarese

Palazzetto dello sport VS Bodenmais, Am Lehen 2
Direttore tecnico

Wolfgang Fiedler (Int. Arbiter und Int. Organizer FIDE)

Variazione Elo

I tornei sono validi per la variazione dell' Elo Fide e DWZ
T1: ore 13:30 T2-9: ore 09:30 // 9 turni sistema svizzero
in base all’art 6.7 a) FIDE: 30 minuti di ritardo massimo
27.07.2019 ore 10:00 - 12:30
inaugurazione ore 13:00
04.08.2019 ca. 30 minuti dopo la fine dell’ultima partita

orario turni
Tempo d‘attesa
Confermad’iscrizione
Premiazione

LIVE
60
scacchiere
Internet

8. Torneo Internazionale OPEN ARBER
Cadenza di gioco

Tempo Fischer corto: 90 min x 40 mosse + 30 min x resto partita
+ 30 sec a mossa sin dall'inizio.
€ 1000 / 700 / 500 / 300 / 200 / 100 più oggetti tipici locali. Premio juniores per

Premi

giocatori nati dal 2001 in poi. I premi non sono cumulabili. premi da 5 partecipanti // tanti
gruppi e premi di fascia (in denaro e oggetti). le fascie verranno stabilite dopo l’inizio del
torneo. Il miglior giocatore dalla foresta bavarese riceverà la coppa del patrocinatore,
intitolato “Re della foresta bavarese”

Startgeld

80,- €

GM/IM liberi // 40,- € FM e giovani nati dal 2001 in poi

7. Torneo Internazionale COPPA SENIORES ARBER
(oltre 50 anni, anno di nascita 1969)
Cadenza di gioco
Premi

130 minuti più 30 secondi di bonus dalla prima mossa
€ 300 / 250 / 200 / 150 / 100 / 50 più oggetti tipici locali.
Molti gruppi e premi di fascia (in denaro e oggetti // le fascie verranno stabilite dopo l’inizio
del torneo // premi da 5 partecipanti

Startgeld

70,- €

Iscrizione online

pagina web http://www.arberschachopen.com/
email: sc-bayerwald@t-online.de oder Tel. +49 9925-903880
E-Mail di conferma con dati relativi al bonifico bancario oppure pagamento in
contanti in loco
SCACCHI e NATURA - passeggiate guidate nel parco nazionale, varie escursioni e
seminari di scacchi.
Contemporaneamente si svolge il Campionato Tedesco Femminile Internazionale
(bando separato da parte della federazione tedesca)
Alberghi a prezzi economici (esempio pensioncina a 25,-€ a nott, richieste
attraverso:
BTM Bodenmais Tel. +49 9924-778155 email veranstalter@bodenmais.de
la sala viene allestita da parte di http://www.schachversand-ullrich.de/

Programma

Hotels
Materiale scacchistico
(aggiornato: 10.09.2018)

GM/IM liberi // FM 35,-€

