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1° TORNEO DI SCACCHI “OPEN” A SQUADRE

Castelbasso
29 Ottobre 2017
Giovedì 26 Ottobre 2017 termine ultimo per le iscrizioni da effettuarsi recapitando l’allegata
scheda di iscrizione:

- con mail a torridelvomano@gmail.com
Le iscrizioni saranno comunque sospese al raggiungimento della 24^ squadra.
N.B. Non si accetteranno iscrizioni di nuove squadre il giorno del Torneo!!!

PROGRAMMA
Domenica 29 Ottobre 2017
Dalle ore 10.30 alle ore 10.50 conferma presenze e composizione squadre; regolarizzazione quota
iscrizione per chi non abbia già provveduto.
Ore 11.00: Inizio torneo - Ore 19.00: Premiazione.

Ristorazione
Pranzo in convenzione presso il Ristorante Pervoglia;
2 tipologie di menù, € 10,00 o € 20,00 - Posti limitati si consiglia prenotazione all’atto dell’iscrizione al torneo

Rimborsi spese (complessivi per squadra e non cumulabili)
- Euro 90 alla squadra 1^ classificata di fascia "A" + coppa
- Euro 60 alla squadra 2^ classificata di fascia "A"
- Euro 45 alla squadra 3^ classificata di fascia "A"
- Euro 60 alla squadra 1^ classificata di fascia "B" + coppa
- Euro 45 alla squadra 2^ classificata di fascia "B"
- Euro 30 alla squadra 3^ classificata di fascia "B"
- Euro 60 alla squadra 1^ classificata di fascia "C" + coppa
- Euro 45 alla squadra 2^ classificata di fascia "C"
- Euro 30 alla squadra 3^ classificata di fascia "C"

Salamino a ciascun componente
la squadra con la
DENOMINAZIONE PIU’
ORIGINALE ad insindacabile
giudizio degli organizzatori,
purché espressa in italiano o in
dialetto abruzzese
(no in lingua straniera o con
termini stranieri).

Medaglia alla miglior 1^, 2^ e 3^ scacchiera di ciascuna fascia
Premi cumulabili con i premi di fascia:
Medaglia ad ogni componente la squadra Under 16 1^ classificata + Rivista Torre & Cavallo
Medaglia ad ogni componente la squadra Under 14 1^ classificata + Rivista Torre & Cavallo
Medaglia ad ogni componente la squadra Under 12 1^ classificata + Rivista Torre & Cavallo
Medaglia ad ogni componente la squadra Under 10 1^ classificata + Rivista Torre & Cavallo
Medaglia ad ogni componente la squadra Under 8 1^ classificata + Rivista Torre & Cavallo
Determinazione Fascia d’età:
Secondo quanto stabilito per la Fase Nazionale CIG U16 dell’anno in corso (2017)
Se in una squadra vi sono ragazzi nati in anni rientranti in diverse fasce di età, la squadra
concorrerà per la fascia di età del giocatore più "anziano".
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Regolamento
1. Sede di gioco: Castelbasso P.zza Belvedere.
2. Sono previsti 9 turni di gioco “semilampo”, adottando il sistema svizzero per la determinazione degli accoppiamenti.
Torneo valido per la variazione ELO Rapid FIDE
3. Il tempo di riflessione per ciascun giocatore è stabilito in 15 minuti per ogni turno di gioco.
4. La squadra deve essere composta da 3 giocatori sia di nazionalità italiana (ovunque residenti) sia non di nazionalità
italiana (purché residenti in Italia). La squadra dovrà essere individuata da una denominazione a piacimento da indicare
nell’allegata scheda sin dalla preiscrizione, non vi sono obblighi di appartenenza allo stesso circolo, di massima non
sono previste riserve a meno di specifiche deroghe su richiesta.
5. La composizione di una squadra potrà essere modificata anche prima dell’inizio del torneo, purché la variazione
venga comunicata agli organizzatori entro le ore 10.30.
6. Valore tecnico delle squadre: per determinare il “valore” delle squadre e quindi la relativa fascia di appartenenza, viene
attribuito ad ogni giocatore l’elo più alto tra RAPID FIDE al 1 Ottobre 2017. Ai giocatori non in possesso di Elo Rapid Fide,
sarà attribuito, se di categoria nazionale, l'Elo Fide/Italia, ovvero l'Elo convenzionale pari a 1440 se di categoria sociale o
inclassificati.
Fascia A = la somma dei punti ELO dei 3 giocatori deve essere compresa fra 5701 e 6600
Fascia B = la somma dei punti ELO dei 3 giocatori deve essere compresa fra 4801 e 5700
Fascia C = la somma dei punti ELO dei 3 giocatori non deve superare 4800.
7. L’ordine di scacchiera assunto dalla squadra all’inizio del torneo non può essere modificato, pena la perdita
dell’incontro nelle scacchiere schierate in modo errato relativamente al turno di gioco in cui si è verificata
l’infrazione. La squadra che gioca in casa ha il bianco sulle scacchiere dispari.
8. La classifica finale terrà conto delle VITTORIE DI SQUADRA (la vittoria di squadre vale 2 punti, il pareggio 1, la
sconfitta 0); in caso di parità di vittorie di squadra si terrà conto della somma dei punti realizzati dai singoli componenti la
squadra: 1 punto per la vittoria, ½ punto per la patta, 0 punti per la sconfitta. In caso di parità si terrà conto dei punti
individuali, ed in caso di ulteriore parità, se si sono incontrate tutte tra di loro, della classifica avulsa tra le squadre in parità
(punti squadra e poi punti individuali). Persistendo la parità si terrà conto del Sonneborg pesato (somma dei prodotti dei punti
squadra ottenuti dalla squadra incontrata per i punti individuali ottenuti contro di essa).
9. La quota di iscrizione per ogni squadra è fissata in € 30,00 da corrispondere prima dell'inizio del torneo purché la scheda
di iscrizione sia pervenuta agli organizzatori, con le modalità di seguito descritte, entro il 26 Ottobre.
10. Il capitano della squadra deve compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione (v. allegato) e farla pervenire agli
Organizzatori come indicato (v. Programma). Ai sensi d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il codice in materia di protezione
dei dati personali, si evidenzia che i dati anagrafici riportati nella scheda di iscrizione verranno utilizzati dagli Organizzatori
unicamente per inviare, ai giocatori elencati, i bandi dei tornei. I giocatori che non fossero interessati a tali invii potranno
chiedere di esserne esclusi. La sottoscrizione della scheda comporterà l’accettazione del presente Regolamento.
11. I giocatori "isolati" che desiderano far parte di una squadra possono dare la propria disponibilità a
torridelvomano@gmail.com Sarà data loro conferma di partecipazione al torneo, al massimo entro il 6 Ottobre.
Informazioni: torridelvomano@gmail.com Per contattare giocatori ed organizzatori il giorno della manifestazione:
Fausto Del Papa 3292231421 – Luigi Ciaramella 3480567181

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare le eventuali modifiche necessarie per garantire il buon
esito della manifestazione. Con l’iscrizione si accetta quanto previsto dal presente Bando.
Si ringraziano gli Organizzatori dello Storico Torneo a Squadre di Pianoro per aver concesso l’utilizzo del format
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1° TORNEO DI SCACCHI “OPEN” A SQUADRE
CASTELBASSO, 29 Ottobre 2017

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Giovedì 26 Ottobre 2017 termine ultimo per le iscrizioni da effettuarsi recapitando questa
scheda con mail a torridelvomano@gmail.com
Denominazione della Squadra (obbligatoria)
……………………………………………..:.......................................................................
Fascia ......................... (indicare A, B, C come da Regolamento)
Elo TOTALE = …………. Elo MEDIO = …………….
Fascia A = la somma dell’Elo dei 3 giocatori deve essere compresa fra 5701 e 6600
Fascia B = la somma dell’Elo dei 3 giocatori deve essere compresa fra 4801 e 5700
Fascia C = la somma dell’Elo dei 3 giocatori non deve superare 4800.
Componenti (in ordine di scacchiera):
1 – Cognome e Nome ………………………………………….. Anno di nascita………..
Indirizzo : …………………………………………Città e CAP ….…….……..…………… ELO …………
e-mail: ……………………………………………

2 – Cognome e Nome ……………………………………….... Anno di nascita………..
Indirizzo : ………………………………………… Città e CAP ……………..……………. ELO …………

e-mail: …………………………………..
3 – Cognome e Nome …………………………………….. …..Anno di nascita………..
Indirizzo : ……………………………………..… Città e CAP … ..……………..……… ELO …………

e-mail: …………………………………..
L’ELO si intende ELO RAPID FIDE all’1/10/2017 in mancanza, Elo Fide/ Italia all'1/10/2017.
L’ELO sarà comunque controllato dagli Organizzatori.
Per NC e categorie sociali indicare 1440 (se non in possesso di Elo Rapid).

In veste di capitano della suddetta squadra (Genitore se trattasi di minore) chiedo di
partecipare al 1° Torneo Open di Scacchi a Squadre (Castelbasso, 29 Ottobre 2017).
Se trattasi di Minore
Cognome e Nome del Genitore________________________________________
data ………………………… Firma ……………………………………………………
Recapito telefonico del capitano
(del Genitore se trattasi di minore): .......................................... (obbligatorio)

