Associazione Scacchistica Sportivo dilettantistica Cuneese
Associazione d. Circolo scacchistico “Torre d’Acaja” di Fossano

Campionato

assoluto

dal 25/5/2018 al 27/5/2018
L’Ass. Scacchistica S.D. Cuneese e l’Ass. d. Circolo scacchistico “Torre d’Acaja” di Fossano, sotto
l’egida del Comitato Regionale FSI e con il patrocinio della Città di Fossano – Assessorato
allo sport , organizza nel w.e. dal 25 al 27 maggio p.v., i quarti di finale della 78° edizione
campionato italiano individuale assoluto, selezione Piemonte.

programma
Arrivo dei partecipanti ed accreditamento in sede di torneo dalle ore 19,00 di venerdì 25.5.2018
1° turno, alle ore 20,30 di venerdì 25 maggio 2018;
2° turno, alle ore 09,00 di sabato 26 maggio 2018;
3° turno, alle ore 14,30 di sabato 26 maggio 2018;
4° turno, alle ore 09,00 di domenica 27 maggio 2018;
5° turno, alle ore 14,30 di domenica 27 maggio 2018, premiazione a seguire.
Tempo di riflessione: 90 minuti + 30’’ per mossa fino alla fine
Tempo di tolleranza: 30’ dall’orario previsto per l’inizio del turno.

sede
“Hotel Da.ma. s.r.l.” Via Circonvallazione nr.10 – Fossano (CN)
accreditamenti:
E’ obbligatoria la prenotazione sul sito vesus:
Al Campionato regionale – quarti di finale C.I.A: sono ammessi i giocatori aventi i requisiti di cui all’art.
0.1 del Regolamento dei Campionati nazionali (CAM), Sarà nominato Campione Regionale il primo
giocatore classificato tra quelli appartenenti ad una società del Piemonte. Concorrono alla
qualificazione per la fase successiva (semifinale C.I.A.), tutti i partecipanti, purché appartenenti ad
una società del Piemonte, che non siano già qualificati per la semifinale e che abbiano uno dei
seguenti requisiti:
a) siano qualificati dagli Ottavi di Finale, da una delle Province piemontesi (art. 2.1.3.4);
b) siano di categoria Candidato Maestro o superiore ma con punteggio Elo inferiore a 2100.
La quota di qualificati alla fase successiva (Semifinale – art.4)) è il 20%, approssimato per eccesso,
dei partecipanti di cui all'art. 2.2.3.
Sono inoltre qualificati di diritto alla Semifinale tutti i giocatori, partecipanti a questo Quarti, con
punteggio Elo uguale o superiore a 2100.

Direttore di Gara
DESIGNAZIONE CAF-FSI

LE DECISIONI DELL’ARBITRO SONO INAPPELLABILI.

Regolamento
Per gli abbinamenti sarà usato il sistema svizzero, come da normativa FIDE vigente, con la gestione
tramite elaborazione informatica conn utilizzo software Vega; eventuali spareggi tecnici saranno
applicati con il metodo Buchholz Internazionale (Total, SB, Perf., ARO). Promozioni e variazioni elo
saranno effettuati secondo i vigenti regolamenti federali.
Il punteggio elo considerato sarà quello risultante dalla lista elo FSI/FIDE alla data dell’1.5.2018.
L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche al presente bando esclusivamente per la
buona riuscita della manifestazione o per cause di forza maggiore, nel rispetto delle norme federali.
In sala torneo è assolutamente proibito fumare e l’utilizzo di qualsiasi strumento elettronico; qualsiasi
apparato di telefonia cellulare deve risultare spento in sala. Si applica il controllo di dispositivi
elettronici ovvero ispezioni dell’arbitro sul giocatore in maniera riservata ai sensi dell’art..1.1.3 RNC.
L’iscrizione e la partecipazione alla manifestazione sottintende:
 il consenso da parte di ogni giocatore affinché l’organizzazione renda pubblico i dati anagrafici, la
categoria Elo, le immagini (video o foto) ed i risultati conseguiti nel torneo, sia nei siti della
Federazione Scacchistica o delle Associazioni del settore sia nei comunicati stampa Provinciali e
Nazionali;
 l’accettazione incondizionata di quanto previsto nel seguente bando-regolamento e di eventuali
modifiche o aggiornamenti FSI, anche successive, che l’organizzazione si riserva di apportare al
presente bando per la buona riuscita della manifestazione o per cause di forza maggiore, sempre
nel rispetto delle norme federali;
 la consapevolezza che l’organizzazione non risponde di eventuali danni alle cose ed alle persone
nel corso delle gare.
Per quanto espressamente non contemplato nel presente bando, valgono le norme del regolamento
internazionale FIDE e del regolamento federale nazionale (www.federscacchi.it/regolamenti).

Contributo di organizzazione

Adulti

€ 35,00

Under 18 € 20,00

Il contributo di organizzazione è così applicato per le iscrizioni prenotate e pervenute entro le
ore 20,00 di giovedì 24 maggio 2018; quelle effettuate dopo tale data saranno accettate con
riserva e con la maggiorazione di 5 euro.

RIMBORSO SPESE
200,00 € primo classificato + Coppa
150,00 € secondo classificato
100,00 € terzo classificato
Tale rimborso è minimo, eventuali rimborsi per fascia elo o ulteriori premi di consolazione, in libri o
materiale scacchistico, saranno stabiliti in base al numero di partecipanti, a totale discrezione degli
organizzatori.
I premi sono, comunque, indivisibili e non cumulabili.
Per ogni utile informazione:
scacchicuneo@gmail.com http//:WWW.cuneoscacchi.net
0171.602018 c/o IL LIBRAIO – 335/390478 (ore ufficio)
I PARTECIPANTI AL TORNEO POTRANNO USUFRUIRE DEL SERVIZIO BAR, RISTORANTE E
SOGGIORNO A PREZZI CONVENZIONATI DIRETTAMENTE ALL’ALBERGO DA.MA PREVIA
CORTESE PRENOTAZIONE AL NUM.TEL.0172/ 591 860 - 698 048

