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Organizza il

TORNEO TRIATHLON
scacchi

calciobalilla
tennis da tavolo

Domenica 9 settembre 2012
Vimercate (MB)
Trofeo Velasca



Torneo Triathlon
La manifestazione sportiva è composta da tre distinti tornei a squadre:
scacchi, calciobalilla, tennis tavolo.

Partecipazione e composizione delle squadre
Le squadre sono composte da 4 giocatori, in cui sono ammesse ogni età, 
sesso, nazionalità.
E’ facolta’ del capitano di ogni squadra schierare in modo libero i giocatori 
nei singoli tornei ad ogni turnio di gioco.

Quota d’iscrizione
€ 50,- a squadra
All’atto dell’iscrizione al Triathlon si deve indicare il nome della squadra, 
dei partecipanti, del capitano. 
Le iscrizioni al Triathlon sono accettate sino ad massimo di 12 squadre.

Iscrizioni
Preiscrizione entro ore 20.00 di sabato 8 settembre 2012 da effettuare in 
una nelle seguenti modalità:

● alla sede dell’Associazione La Mongolfiera, via Velasca 22, Vimercate
● telefono 349.389.3538
● e-mail: segreteria@lamongolfiera.mb.it

Modalità di gara e classifiche tornei

Ogni torneo si articola in 6 turni di gioco, 3 al mattino e 3 al pomeriggio, 
nel  corso  di  ognuno turno  ogni  squadra affronta  un incontro  nelle  tre 
distinte discipline sportive.
Ogni incontro vinto vale 2 punti, quello perso 0 punti; per gli scacchi è 
prevista la “partita patta” che vale punto 1 per ognuna delle squadre.
Ogni torneo determina una propria classifica, con premi per le prime tre 
squadre classificate. 

Classifica assoluta Trofeo Velasca

La somma dei punti determinati dalla posizione raggiunta dalle squadre in 
ognuno  dei  tornei,  secondo  la  seguente  tabella,  genera  la  classifica 
assoluta,  con  la  determinazione  della  squadra  vincitrice  del  Trofeo 
Velasca.

TABELLA DI CONVERSIONE
CLASSIFICA 

TORNEO
PUNTI CLASSIFICA 

TORNEO
PUNTI

1° 15 7° 6
2° 12 8° 5
3° 10 9° 4
4° 9 10° 3
5° 8 11° 2
6° 7 12° 1

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

scacchi

Tempo partita 10’ a squadra. 
Gioco a coppie, una coppia per squadra, su singola scacchiera in modalità 
sequenziale: il primo giocatore di squadra effettua le prime 12 mosse, il 
secondo giocatore compie le successive mosse fino al termine partita.
Regolamento di gioco Lampo, in caso di parità in classifica è applicato lo 
spareggio con sistema Buchholz Fide Cut 1. Valgono le norme F.S.I.
Abbinamento degli incontri con Sistema Svizzero.

tennis tavolo

Gioco a coppie, una coppia per squadra, incontro assegnato al meglio dei 
3  set  di  11  punti,  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento  F.I.Te.T 
Federazione Italiana Tennis Tavolo. 
Abbinamento degli incontri con Sistema Svizzero.

calciobalilla

Gioco  a  coppie,  una  coppia  per  squadra,  chi  segna  per  primo  8  goal 
all’avversario vince la partita. Ogni 7 goal si cambia campo.
Vale il regolamento ufficiale F.I.C.B.
Abbinamento degli incontri con Sistema Svizzero.

Direzione di gara

Maurizio Nessi, Tiziana Balzarini, Benedetto Cavallè

Prima dell’inizio dei tornei i giocatori sono invitati a prendere visione del 
regolamento di  gioco, esposto presso la Direzione di gara. Le decisioni 
degli arbistri sono insindacabili.

Durante le gare è vietato fumare e usare telefoni cellulari. 
Eventuali  modifiche  saranno  apportate  per  necessità  organizzative  e 
migliore svolgimento della manifestazione.

Orario della manifestazione:

Sorteggio abbinamenti ore 9.15 – inizio gara 9.30 
Pausa pranzo dalle 13 alle 14.30 
Premiazione ore 18.00

Premi

Trofeo alla 1° squadra nella classifica assoluta Triathlon
Medaglia podio alle prime tre squadre classificate di ogni torneo
Medaglia per tutti i partecipanti

Buffet 12h a disposizione dei giocatori.

Si ringrazia Alberto Nessi, autore del logo della manifestazione.

mailto:segreteria@lamongolfiera.mi.it

