ZAGREB OPEN (ZAGABRIA OPEN )- 2° Memoriale Krunoslav Hulak 2017

Torneo internazionale di scacchi

ZAGABRIA, 30 Novembre – 07 Dicembre 2017

Organizzatore: Federazione Scacchistica di Zagabria
Sponsor: Associazione Sportiva di Zagabria
Ubicazione giochi: Palazzo dello sport "Sala Congressi" Savska 137 -1
Il torneo si gioca secondo il sistema svizzero in 9 turni.
Tempo del gioco: 90 minuti per 40 mosse + 30 minuti per il resto della partita con un supplemento
di 30 secondi per ogni mossa completata a partire dalla prima

Il torneo verrà registrato presso la FIDE per ottenere la valutazione.

Premiazioni:

1° 15,000.00 kuna….cca 2.000 EUR
2°

9,000.00 kuna….cca 1.200 EUR

3°

7,000.00 kuna….cca 950 EUR

4°

5,000.00 kuna….cca 650 EUR

5°

4,000.00 kuna….cca 550 EUR

6°

3,000.00 kuna….cca 400 EUR

7°

2,500.00 kuna….cca 300 EUR

8°

2,000.00 kuna….cca 260 EUR

9°

1,800.00 kuna….cca 240 EUR

10° 1,600.00 kuna….cca 210 EUR

Premi speciali:

La partecipante di maggior successo: 1.500,00 kuna
Per i giocatori di maggior successo con ELO 1801-2000: 1.000,00
Per i giocatori di maggior successo con ELO 2001-2100: 1.200,00
Per i giocatori di maggior successo con ELO 2101-2200: 1.500,00
Per i veterani di maggior successo più di 60: 1.500,00
Per i giocatori junior di maggior successo a 20 anni: 1.500,00
Per i cadetti di maggior successo fino a 16 anni: 1.000,00

I premi sono condivisi col sistema Hort, ed i premi speciale esclusivamente secondo la classifica
raggiunta.
I premi non si accumulano. Ogni giocatore può ricevere un premio, finanziariamente più favorevole
per lui.
Ai giocatori croati i premi saranno versati sul conto bancario entro 3 giorni dopo la fine del torneo.
A tutti i partecipanti che a cui spetta un premio, sulla somma sarà versata la relativa imposta sul
reddito del 25%.
La quota di iscrizione al concorso con l'applicazione eseguita fino al 30 Novembre ammonta a 250
kune, e per i giocatori sotto i 18 anni 150 kune. Il giorno del torneo la quota di iscrizione sarà di 350
kune per i seniores e 200 kn per i minori ai 18 anni.

Le quote di iscrizione possono essere pagate a spese della FSF:
IBAN: HR2424020061100048951 con indicazione per il Zagreb Open ( Zagabria aperto) o in contanti
nell'Unione, e il giorno della gara, ma solo con preavviso.

Maestri e maestri internazionali sono esenti dal pagamento della quota di iscrizione.
.

Il rappresentante croato con la più alta posizione al Zagabria Open acquisisce il diritto di
partecipare al Campionato croato chiuso seniores per il 2018.

Le domande per il concorso:
Zagabria Federazione Scacchi - Segretario: Kresimir Podravec
10000 Zagabria, Masarykova 22,
Tel. +385 1 3091-062 fax. +385 1 3091 071 Cellulare +385 99 331 0011 E-mail:
zagrebacki.sahovski.savez@zg.t-com.hr

zagrebacki.sah.savez@gmail.com

Informazioni:

Registrazione finale giocatori nel Palazzo "Sala Congressi " entro e non oltre il 30 Novembre 2017
alle 16:00. Trascorso tale termine, non verranno più registrati i giocatori.

Programma:
1° turno 30 Novembre 2017 alle ore 17:00
2° turno 01 Dicembre 2017 alle ore 17:00
3° turno 02 Dicembre 2017 alle ore 10:00
4° turno 02 Dicembre 2017 alle ore 17:00
5 turno 03 Dicembre 2017 alle ore 17:00
6° turno 04 Dicembre 2017 alle ore 17:00
7° turno 05 Dicembre 2017 alle ore 17:00
8° turno 06 Dicembre 2017 alle ore 17:00
9° turno 07 Dicembre 2017 alle ore 17:00

La cerimonia di chiusura del torneo e premiazione 2017/12/07. 30 minuti dopo aver terminato
l'ultima partita.

Per tutti i partecipanti l'organizzatore del torneo fornirà i requisiti.

Possibilità di alloggio:

Le camere - Sobe, web: www.rooms.hr Supilova 30, Zagabria; 10% di sconto per gli ospiti del
torneo; la possibilità di organizzare la prima colazione per 25 kn a persona
e-mail: info@rooms.hr mobile +385 91 5180 353

Le camere e le suite - Henrik Gunduliceva 39 e Klaićeva 11, Zagabria
e-mail: markomarinsek@gmail.com, tel: +385 01 485 6171 Cellulare: +385 098 994 6014

Appartamenti - Cvjetni, Prolaz Sestara Baković 1,(Passaggio delle sorelle Bakovic 1), Donji grad,
Zagabria,
e-mail: sandra.mijic1974@gmail.com mobi: +385.098.402.406, +385 98 207 805

