Sede di gioco: Salone San Gerolamo - Via Dozio, 1 - Vimercate

CIRCOLO SCACCHI

Campionato Regionale Lombardo 2016

27 – 28 – 29 maggio
Salone San Gerolamo
via Dozio 1 – Vimercate (MB)

Il Salone San Gerolamo è situato nel centro storico di Vimercate, a
pochi passi dalla via Garibaldi e da via Cavour.
La via Dozio è a senso unico di circolazione e non ha spazi di sosta,
si consiglia di parcheggiare i veicoli nei parcheggi circostanti la
piazza Castellana, via S. Antonio, via Terraggio della Pace.
Convenzioni per i partecipanti al Campionato Regionale:
Convenzioni Alberghiere
per giocatori e accompagnatori
Hotel Edo
via Trento, 32 - Vimercate
Tel 039.668140
E-mail: info@hoteledo.it

Convenzioni ristorazione
per giocatori e accompagnatori
LNM LA MARINARA
Ristorante e Pizzeria
Piazza Unità d'Italia 2/C
Tel 039.669465

Campionato Regionale

Direzione di gara

La manifestazione comprende 3 tornei del Campionato Regionale Lombardia di scacchi,
aperti ai tesserati FSI che siano cittadini italiani.

AN De Angelis Lorenzo, ACN Griffini Andrea

Qualora non si registri il numero minimo di iscritti per ogni gara, l’Organizzazione si riserva
di disporre un unico torneo OPEN, nel quale sono riconosciuti i titoli in palio in relazione alla
classifica finale e per i rimborsi spese vale il prospetto del Torneo Assoluto.

Quota di partecipazione
Euro 40,- ridotta a Euro 30,- per Femminile e Under 20

● Torneo Assoluto : aperto a tutti i giocatori e le giocatrici

Iscrizioni

● Torneo Femminile : sono ammesse tutte le giocatrici

Preiscrizione entro ore 20.30 di giovedì 26 maggio
da effettuare in una delle seguenti modalità:

● Torneo UNDER 20 : sono ammessi tutti i giocatori di età non superiore ai 20 anni
(nati dal 1.1.1996)
Il torneo è valido per:

●
●
●

●

Variazioni ELO Italia e ELO FIDE e i passaggi di categoria secondo le norme
vigenti della FSI
Titolo di Campione Regionale Assoluto, Femminile, Under 20 : assegnato al
1° classificato fra i tesserati delle Associazioni lombarde
Qualificazione alla semifinale del Campionato Italiano : nella misura del
20% dei partecipanti, giocatori iscritti ad una Associazione scacchistica lombarda,
qualificati da un campionato provinciale lombardo, oppure categoria CM o superiore
con ELO < 2100
Qualificazione al Campionato Italiano Femminile: la 1^ classificata assoluta,
la migliore U20 e la migliore U18

Cadenza di gioco
5 turni , abbinamento a Sistema svizzero
Tempo di riflessione a partita : 90 minuti per 40 mosse + 15 minuti per concludere + 30
secondi di abbuono per ogni mossa a partire dalla prima mossa.
Classifica finale
Spareggio tecnico con sistema Buchholz Fide, variante CUT 1 – Total – ARO.
Regolamento
Tutti i partecipanti devono essere provvisti di tessera F.S.I. 2016 agonistica o Junior (nati
dopo il 31-12-1997). I giocatori sprovvisti possono tesserarsi in sede di torneo.
Il giocatore che raggiunge la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo
sull'orario di inizio stabilito per la sessione di gioco perde la partita.
Nell’area torneo è vietato fumare e introdurre strumenti elettronici di comunicazione
(cellulari, tablet, etc), a meno che essi siano spenti e riposti in un contenitore separato dal
giocatore (borsa, marsupio, giacca appesa all'appendiabiti, etc); il giocatore che intende
allontanarsi dalla sala gioco con detto contenitore può farlo con il permesso dell'arbitro. In
sala gioco è esposto l'articolo completo del regolamento.
I premi e i rimborsi spese sono indivisibili e non cumulabili.
Per quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme vigenti del Regolamento
Tecnico Federale e del Regolamento FIDE.

●
●
●
●

On-line sul sito www.lamongolfiera.mb.it
E-mail: segreteria@lamongolfiera.mb.it
Telefono 349.389.3538
Presso l’Associazione La Mongolfiera – via Velasca, 22 - Vimercate

Le iscrizioni sono accettate anche in sala gioco entro le ore 19.00
di venerdì 27 maggio fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Calendario e orari di gara
Venerdì 27 maggio
19.00 - chiusura iscrizioni
19.15 - appello e sorteggio abbinamenti
19.30 - 1° turno
Sabato 28 maggio

Domenica 29 maggio

9.30 - 2° turno
15.00 - 3° turno

9.30 - 4° turno
15.00 - 5° turno
18.30 - Premiazione e aperitivo

Premi e rimborsi spese
Classifica

1°

Trofeo + 400 €

Trofeo + 150 €

Trofeo + 150 €

2°

Medaglia + 250 €

Medaglia + 100 €

Medaglia + 100 €

3°

Medaglia + 150 €

Medaglia + 50 €

Medaglia + 50 €

4°

100 €

5°

70 €

Eventi collaterali
● Partite on-line durante il torneo

