Il Circolo Scacchi Leinì
organizza il

4° Trofeo scacchistico

Domenica 19 Maggio 2019 - Ore 9:30
Prova del Campionato Regionale Rapid Play 2019
Omologato FSI – Valido per aggiornamento ELO Rapid FIDE

In occasione del decennale della fondazione del nostro circolo verrà assegnato al
1° classificato assoluto il Trofeo del Decennale

Rimborsi spese per un totale di € 1200

1°
2°
3°
4°

Classifica
Assoluta

Fascia
2000-2200

Fascia
1800-1999

Fascia
1600-1799

Fascia
1500-1599

Fascia
meno 1500

€ 200.00
€ 130.00
€ 100.00
€ 80.00

€ 60.00 *
€ 40.00 *
€ 30.00 *
€ 25.00 *

€ 60.00 *
€ 40.00 *
€ 30.00 *
€ 25.00 *

€ 60.00 *
€ 40.00 *
€ 20.00 *
€ 20.00 *

€ 50.00 *
€ 40.00 *
€ 20.00 *
€ 20.00 *

€ 40.00 *
€ 30.00 *
€ 20.00 *
€ 20.00 *

Coppa alla prima classificata femminile non rimborsata
Coppa al primo classificato under 8, 10, 12 non rimborsato
Premi e rimborsi spese verranno consegnati esclusivamente durante la premiazione. Non sono cumulabili né
divisibili, e in caso di parità punti verranno assegnati mediante spareggio tecnico.

* Clausola di salvaguardia sui rimborsi di fascia
 Il primo rimborso di fascia sarà assegnato con almeno 2 giocatori nella fascia;
 Il secondo rimborso di fascia sarà assegnato se vi saranno almeno 4 giocatori nella fascia;
 Il terzo rimborso di fascia sarà assegnato se vi saranno almeno 7 giocatori nella fascia;
 Il quarto rimborso di fascia sarà assegnato se vi saranno almeno 10 giocatori nella fascia;
Se vi fosse un solo giocatore, concorrerà per i premi della fascia inferiore (superiore per l’ultima fascia).

Sede di gioco:
Tempo di riflessione:
Turni di gioco:

Baita Caviet Via Lombardore n.18- Leinì (TO).
12 minuti + 3” di incremento a mossa per giocatore
n. 9 con Sistema “Swiss FIDE”
Spareggio tecnico: Buchholz Internazionale (Cut1, Total e Aro)

Chiusura iscrizioni:
ore 9,30 del 19 maggio 2019
Obbligo preiscrizione: entro le ore 20:00 del 17 maggio 2019
1) sito di VeSuS.
Le iscrizioni successive, se accettate, saranno maggiorate di 5 euro.
Si applicherà il regolamento del Gioco Rapido. Si applica l’art. A.4 dell’Appendice A del Regolamento FIDE del
Gioco degli Scacchi.

Calendario di gioco:
Primo turno: ore 10,00, a seguire gli altri turni. Il giocatore che arriva in ritardo al primo turno, potrà entrare
in gara al secondo turno con zero punti.

Pausa pranzo: dalle ore 13.00 alle 14.30 circa. (verrà dato un elenco degli esercizi dei dintorni aperti)
Premiazione: ore 18.30 circa.
Contributo organizzativo:
1) per juniores under 16 (nati dal 01/01/2003) e soci del Circolo organizzatore € 15
2) per tutti gli altri giocatori € 20
3) gratuito per G.M. e M.I.

Norme generali
Nell’area di gioco è vietato fumare e usare cellulari, smartphone, palmari e computer.
La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati personali
(cognome, nome, categoria, Elo) nonché del risultato conseguito sui siti web della FSI, del Comitato Regionale,
del Circolo di Leinì, ecc.
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le norme del regolamento di gioco Rapid della FIDE.
Le decisioni dell’arbitro sono inappellabili.
Gli organizzatori si riservano di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per la buona riuscita
della manifestazione.

Informazioni:
Luigi Battista. 328 576 6604
Email: segreteria@scacchileini.it

