
   

 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE F.S.I. 

 

CAMPIONATO REGIONALE GIOCO RAPIDO  

                            REGOLAMENTO 

- Durata del torneo: 9 turni di gioco 

- Tempo di riflessione: 12’+3” a mossa o 10’+5” a mossa 

 

- Si applica il regolamento del “Gioco Rapido”: 

Appendice A. Gioco Rapido – Rapid chess A.1 Una ‘partita rapida’ è una partita nella 

quale tutte le mosse devono essere completate in un tempo prefissato di maggiore di 10 

minuti, ma minore di 60 minuti per ciascun/a giocatore/trice; ovvero nella quale il tempo 

assegnato più 60 volte l’eventuale incremento è maggiore di 10 minuti ma minore di 60 

minuti per ciascun/a giocatore/trice. 

- Partecipazione libera a tutti i giocatori in possesso della Tessera F.S.I. 

(Agonistica, Ordinaria o Juniores) per l’anno in corso. 

- Solo i giocatori tesserati F.S.I. per circoli aventi sede in Piemonte 

concorreranno alla classifica finale complessiva del circuito. 

- Gli organizzatori dei tornei dovranno riportare sui bandi la dicitura “Torneo 

valido per il campionato regionale gioco rapido”. La quota di iscrizione 

consigliata è 20 €. 

- I tornei del circuito rapid 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 in calendario e nel circuito rapid 

dovranno pervenire al responsabile Alessandro Biancotti, all’indirizzo di 

posta elettronica   calendario@piemontescacchi.org entro le scadenze 

previste. 

 

- 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 
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circuito rapid play 2023 e inviandone comunicazione all’indirizzo mail sopra 

riportato. 

Dopo ogni prova il direttore di gara del torneo trasmetterà il file .vegx o 

comunque contenente i dati tecnici ai fini della classifiche di fascia. 

- Il montepremi non dovrà essere inferiore a € 500; 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 1500/1599); E (elo =<1499);  U18  

(>31/12/2004); 

- Per la classifica finale sarà tenuto in considerazione l’Elo Rapid FIDE al 

momento del primo torneo del circuito disputato 

- Premi: per la classifica assoluta: 1° classificato euro 150,00 più trofeo; 2° 

classificato euro 120,00; 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 punteggio complessivo acquisito nella totalità delle prove disputate;  

b) il numero dei primi posti ottenuti;  

c) la partecipazione a tutti i tornei del circuito;  

d) il risultato ottenuto nell’ultima prova. 

 

 

 

 

 

 


