
CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DEL COMUNE DI SAONARA

L'Associazione Sportiva Dilettantistica
Circolo Scacchistico Padovano “G. Cortuso”

organizza

Open Rapid di Scacchi
“Memorial Bedorin”

Aperto a tutti, senza limiti di età e di categoria

Domenica 23 Giugno 2019 - ore 9.45
Sede di gioco:

Sala Civica “Sandro Pertini”
Via Roma, 39 – Saonara (PD)

Calendario di gioco
Chiusura iscrizioni ore 9.45, 1° turno ore 10.00, pausa pranzo ore 12.30.
Ripresa pomeridiana ore 14.30, premiazioni ore 18.00 circa.

Regolamento di gioco
 9 turni di gioco a sistema svizzero variante olandese.
 12 minuti a testa più 3 secondi di abbuono a mossa a partire dalla prima mossa.
 Si applicherà il Regolamento FIDE per il Gioco Rapido (Appendice A).
 Dopo le prime 10 mosse non si può più reclamare su una inesatta impostazione 

dell'orologio o un'errata predisposizione della scacchiera.
 Per richiedere una vittoria per il tempo, bisogna avere del tempo residuo sul proprio 

orologio e la possibilità di dare scaccomatto con qualsiasi possibile serie di mosse legali.
 Una mossa illegale è completata quando il giocatore ha premuto il proprio orologio.
 Alla prima mossa illegale saranno aggiunti 2 minuti al tempo dell'avversario.
 Alla seconda mossa illegale, la partita sarà considerata persa (o patta, se l'avversario non 

può dare scaccomatto con qualsiasi possibile serie di mosse legali).
 La trascrizione delle partite è facoltativa.

Rimborsi Spese
 Classifica assoluta: 1° € 300, 2° € 250, 3° € 200, 4° € 150, 5° € 100, 6° € 80, 7° € 60, 8° € 50
 Classifiche di fascia: per le 4 fasce 2000-2199, 1800-1999, 1600-1799, 0-1600 al 1° € 50 e al 2° € 30
 Riconoscimenti speciali: 1° Over 65, 1° Over 60, 1° Under 16, 1° Under 14, 1° Under 12, 1ª femminile.

Preiscrizione obbligatoria su VeSuS oppure telefonando al 349.4337281 entro sabato 22/06/2019

Quota di iscrizione: € 10.00 (€ 5.00 per i nati dal 2003 in poi)
Il numero massimo di posti disponibili è 80
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