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CAMPIONATO SOCIALE 2014

Il Campionato sociale è organizzato in 3 fasi:

1. Torneo Omnibus d'inverno
2. Torneo Omnibus d'estate
3. Fase finale – 6 turni

I tornei sono indipendenti, con classifica individuale.
I primi 6 classificati di ogni torneo hanno diritto di partecipare alla fase finale per la classifica assoluta.

REGOLAMENTO 

Torneo Omnibus

aperto a tutti i soci, di ogni età e categoria scacchistica.
Il torneo non è omologabile alla FSI, quindi non è valido per variazioni di punteggio ELO.

Partecipazione

L'iscrizione al torneo è gratuita, da formalizzare mediante modulo d'iscrizione entro sabato 11 gennaio.
E' obbligatoria la tessera associativa valida per l'anno in corso.

Sede di gioco

Le partite si giocano in sede scacchistica, il giovedì a partire dalle ore 20.45

Svolgimento torneo

• 9 turni di gioco a Sistema svizzero (abbinamenti e classifiche gestiti con il programma Vega).

• Tempo di riflessione 90' a giocatore per finire la partita.

• In caso di parità nella classifica é applicato lo spareggio a sistema Buchholz (var. CUT 1 – T - ARO)

Regolamento

• L'iscrizione al torneo impegna al rispetto del regolamento.

• Il giocatore che raggiunge la scacchiera con oltre 45 minuti di ritardo sull'orario di inizio stabilito per  

la sessione di gioco perde la partita.

• In accordo con l'arbitro i giocatori possono posticipare la partita, non oltre il 3° giorno dal turno.

• In sala gioco è vietato usare cellulari, tablet e PC.

• Le decisioni dell'arbitro sono inappellabili.

• Quanto non contemplato dal presente bando é regolato dalla normativa FSI.

• Eventuali modifiche alla gara o al calendario avverranno per necessità organizzative.

Direzione di gara 

Torneo d'inverno : AR Tiziana Balzarini  

Torneo d'estate : AR Benedetto Cavallè 

Calendario turni di gioco

1. Torneo d'inverno : 16/01 – 23/01 – 30/01 – 6/02 – 13/02 – 20/02 – 27/02 – 6/03 – 13/03

2. Torneo d'estate : 5/06 – 12/06 – 19/06 – 26/06 – 3/07 – 10/07 – 04/09 – 11/09 – 18/09 

3. Fase finale : 9/10 – 16/10 – 23/10 – 30/10 – 6/11 – 13/11

Premi

• Torneo Omnibus : medaglia podio ai primi tre classificati

• Fase finale : targa Campione Sociale 2014


