1° Torneo di scacchi
Città di Casalmaggiore
Regolamento
La manifestazione è riservata a tutti i giocatori con punteggio Elo inferiore ai 2200
Il punteggio Elo è quello riferito alla lista Elo-Fide o Elo-Italia in vigore per il mese di Aprile 2020.
Per i giocatori stranieri si farà riferimento alle norme federali di equiparazione.
Ogni partecipante dovrà essere in possesso della tessera agonistica FSI per l'anno 2020, o tessera
juniores per i nati dopo il 31/12/2001. Si può richiedere il tesseramento anche in sede di torneo
secondo le tariffe FSI. I giocatori stranieri tesserati ad altre federazioni aderenti alla FIDE dovranno
presentare idoneo documento da cui sia desumibile la classificazione tecnica e/o il punteggio Elo
individuale.
Quote d'iscrizione: Euro 60,00 per ogni giocatore, Euro 50,00 per ogni giocatore preiscrittosi nei
termini oltre indicati; Euro 30,00 per i nati dopo il 31/12/2001; Euro 40,00 per i nati prima del
01/01/1960 e per le donne.
Il torneo si svolgerà in 5 turni di gioco con la cadenza di gioco di 90' con incremento di 30" a
mossa per terminare la partita (tutte le scacchiere saranno cronometrate con orologi digitali). Gli
abbinamenti saranno effettuati secondo il sistema svizzero, gli spareggi saranno effettuati secondo il
sistema Buchholz FIDE.
In applicazione di quanto previsto dall’art.6.6a terzo periodo del Regolamento Internazionale della
FIDE è stabilita una tolleranza per l’arrivo alla scacchiera di 60 minuti; pertanto verrà attribuita partita
persa ai giocatori che non saranno presenti alla scacchiera entro 60 minuti dall’inizio del turno di
gioco.
Tutti i rimborsi, individuali e non cumulabili, verranno consegnati esclusivamente nel corso della
cerimonia di premiazione.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme del Regolamento
Internazionale della FIDE e del Regolamento Tecnico Federale vigenti all'inizio del Torneo.
L'iscrizione alla manifestazione comporta l'accettazione incondizionata di quanto esposto nel
Regolamento e di eventuali modifiche che l'organizzazione si riserva di apportare per il buon esito
della manifestazione.
IN SALA GIOCO È SEVERAMENTE VIETATO FUMARE E TALE DIVIETO VALE ANCHE PER
LE SIGARETTE ELETTRONICHE
È POSSIBILE PORTARE CELLULARI (COME ALTRI STRUMENTI ELETTRONICI
AUTORIZZATI DALL’ARBITRO) NELL'AREA DELLA COMPETIZIONE SOLO A PATTO CHE
SIANO COMPLETAMENTE SPENTI E RESTINO FISICAMENTE SEPARATI DAI GIOCATORI
(AD ES. IN UNA BORSA); AL GIOCATORE CHE TRASGREDISSE DETTA REGOLA
L'ARBITRO ASSEGNERÀ PARTITA PERSA

Calendario
24/04
24/04
24/04
25/04
25/04
26/04
26/04

14,15
14,30
15,00
9,00
15,00
9,00
14,45

chiusura iscrizioni
verifica Elo
1 round
2 round
3 round
4 round
5 round

A seguire si svolgerà la cerimonia di premiazione

Montepremi (totale €1050)
1°
2°
3°
4°
5°
6°

€ 250,00 Trofeo
€ 200,00
€ 150,00
€ 110,00
€ 90,00
€ 80,00

premi speciali
primo classificato con Elo<2000 € 70,00
primo classificato con Elo<1800 € 60,00
primo classificato con Elo<1600 € 40,00
primo classificato categoria NC Trofeo
primo classificato tra i giocatori nati dopo il 31/12/2001 Trofeo
tutti i rimborsi sono indivisibili e non cumulabili

Informazioni
Informazioni: Accademia Scacchistica Cremonese, presso Società Filodrammatica
Cremonese, piazza Filodrammatici,1
Roberto Bonelli (328.2877066)
sito internet: www.cremonascacchi.it e-mail: info@cremonascacchi.it

Le preiscrizioni avranno termine il 22 aprile 2020 (telefoniche o tramite posta
elettronica ai recapiti sopra riportati) consentono di usufruire della tariffa d’iscrizione
agevolata sopra detta e sono caldamente consigliate per permettere la miglior
organizzazione degli spazi per il torneo; saranno poi convalidate con il versamento
delle quote d'iscrizione entro le ore 14,15 di venerdì 24 aprile 2020.
E' possibile richiedere una patta a forfait al primo turno, purché si sia in regola con il
pagamento della quota d’iscrizione
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche a quanto riportato nel bando se esse
si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione.
La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione
di alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato
conseguito e dell’immagine (a mezzo fotografia o ripresa video in sede di torneo), sui
siti Internet della FSI, del Comitato Regionale, dell’Accademia Scacchistica
Cremonese e sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai
genitori o da chi esercita la patria potestà.

Sede
Presso A.V.I.S. Sez. di Casalmaggiore
Str. Baslenga, 30
26041 Casalmaggiore CR
Ampio parcheggio adiacente alla sede del torneo

