COMITATO REGIONALE PIEMONTE F.S.I.

CAMPIONATO REGIONALE 2019
GIOCO RAPIDO (a tempo fisso o con incremento)

REGOLAMENTO
-Turni di gioco 8 o 9, in un’unica giornata (salvo eccezione concernente la
prova del circuito, organizzata eventualmente con l’U.I.C., che prevede n. 6
turni).
-Si applica il regolamento del “Gioco Rapido”:
APPENDICE A. GIOCO RAPIDO – RAPIDCHESS
A.1 Una ‘partita di gioco rapido’ è una partita nella quale tutte le mosse
devono essere completate in un tempo prefissato maggiore di 10 minuti ma
minore di 60 minuti per ciascun giocatore; ovvero nella quale il tempo
assegnato più 60 volte l’eventuale incremento è maggiore di 10 minuti ma
minore di 60 minuti per ciascun giocatore.
- Il tempo di riflessione quindi
a) potrà essere di 15’ ed in questo caso …” Prima dell’inizio del torneo
dovrà essere annunciato se, seguendo le Linee Guida delle partite senza
incremento compreso il Quickplay Finish (Finale rapido), si applicherà
oppure no l’art.III.4 (richiesta di incremento extra). Questa Appendice si
applica solo a partite di gioco normale o Rapid, senza incremento, e non
a partite Lampo.”
b) potrà essere maggiore di 10’ più l’incremento, ad esempio 12’ + 3 secondi
di abbuono a mossa.

- Partecipazione libera a tutti i giocatori. con il possesso almeno della Tessera
Ordinaria FSI per l’anno in corso.
- Solo i giocatori tesserati F.S.I. (Tessera Agonistica o Tessera Ordinaria o
Tessera Juniores) per circoli aventi sede in Piemonte concorreranno alla
classifica finale complessiva del circuito.
- I giocatori stranieri concorreranno alla sola classifica di ogni singolo torneo,
salvo se tesserati FSI per un circolo piemontese.
- Gli organizzatori dei tornei dovranno riportare sui bandi la dicitura “Torneo
valido per il campionato regionale gioco rapido 2019”. La quota di iscrizione
consigliata non dovrebbe superare 20 €.
- I tornei del circuito rapid 2019 dovranno inoltre recare la scritta
“omologabile Elo Rapid FIDE” e saranno validi per l’acquisizione e le
variazioni del punteggio di merito Elo Rapid FIDE.
- Le richieste di inserimento del torneo nel circuito rapid dovranno pervenire
al responsabile del calendario, all’indirizzo di posta elettronica
calendario@piemontescacchi.org ed in copia al responsabile per il circuito
(Roberto Bosetti - r.bosetti@libero.it) dal 1° al 31 marzo per le gare che si
svolgeranno nel secondo semestre dell’anno (luglio-dicembre) e dal 1° al 30
settembre per le gare che si svolgeranno nel primo semestre dell’anno
successivo (gennaio-giugno)
- Ogni circolo contribuirà al montepremi versando, almeno 7 giorni prima
della data di effettuazione del torneo, la quota di omologazione di 50,00 euro
sul conto n. 4002, Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia 11, Torino, codice
IBAN IT35H0100501011000000004002, intestato a: F.S.I.- Comitato
regionale Piemonte), indicando quale causale: quota omologazione torneo
circuito rapid play 2019. Comunicazione dell’avvenuto pagamento dovrà
pervenire al responsabile per il circuito del Comitato, Roberto Bosetti, prima
dell’inizio del torneo: la mancata ricezione comporterà la non omologazione
ai fini della classifica finale del circuito.
- Il montepremi non dovrà essere inferiore ai € 700; nella distribuzione dello
stesso si dovranno tenere in considerazione le varie fasce di gara per cui
dovrà essere garantito almeno un premio per ogni fascia.
-Al termine delle prove del circuito saranno assegnati i seguenti titoli di
campione regionale: assoluto; di fascia A (elo 2000/2200); B (elo
1800/1999); C (elo 1600/1799); D (elo= <1599);NC e/o elo( =<1499); NC
U18 (>1/01/2001 e elo =<1499);

- Sarà tenuto in considerazione l’Elo Rapid FIDE acquisito a partire dal 1°
gennaio 2019.
- Ai fini delle sole singole prove del circuito, il punteggio Elo Rapid verrà
aggiornato mensilmente (vedere sul sito internet della FIDE, www.fide.com).
- Premi: per la classifica assoluta:1° classificato euro 200,00 più trofeo; 2°
classificato euro 130,00; 3° classificato euro 80,00; 4° classificato euro 50,00.
I vincitori dei singoli titoli di fascia riceveranno medaglie, coppe o trofei.
- Al termine di ogni torneo verranno attribuiti punteggi da 8 a 1 a scalare per i
primi otto classificati in assoluto e nelle singole categorie. La classifica finale
sarà determinata dalla somma dei migliori risultati ottenuti, calcolati sul 60%
delle prove giocate, con approssimazione per eccesso (es. 3 su 4; 4 su 6; 5 su
8; 8 su 12, ecc.).
In caso di parità si conteranno: a) il risultato ottenuto nell’ultima prova del
circuito; b) il punteggio complessivo acquisito nella totalità delle prove
disputate; c) il numero dei primi posti ottenuti; d) il numero di secondi posti.
e) la partecipazione a tutti i tornei del circuito: bonus extra di 8 punti)
Sarà cura degli organizzatori e degli arbitri, ciascuno per le proprie
competenze, trasmettere al più presto i risultati del torneo al Comitato
regionale nella persona del signor Bosetti Roberto (tel.011/9588306 - email:
r.bosetti@libero.it) per l’aggiornamento delle classifiche e alla FIDE, tramite
portale apposito della FSI (http://www.torneionline.com/toro) per
l’aggiornamento dell’Elo, comunque non oltre 7 giorni dallo svolgimento del
torneo.

-Risultano attualmente in calendario le seguenti prove:

CALENDARIO 2019
Prove valide per la classifica finale: 8 su 12
1

LA MONTAGNOLA (TO)

10/02
RAPID FIDE

2

PINEROLO (TO)

03/03
RAPID FIDE

3

MONDOVI’ (CN).

14/04
RAPID FIDE

4

LENTA (VC)

05/05
RAPID FIDE

5

LEINI’ (TO)

19/05
RAPID FIDE

6

CIRIE’ (TO)

16/06
RAPID FIDE

7

FERIOLO (VB)

15/09
RAPID FIDE

8

CASELLE (TO)

22/09
RAPID FIDE

9

CUNEO (CN)

20/10
RAPID FIDE

10

NICHELINO (TO)

27/10
RAPID FIDE

11

TORINO SST-LTB

24/11
RAPID FIDE

12

BORGO S.DALMAZZO (CN)

8/12
RAPID FIDE

Rivoli, 31 gennaio 2019

Un saluto a tutti, Roberto Bosetti

