in collaborazione con il
DELEGATO PROVINCIALE
e con il patrocinio dei Comuni ospitanti

ORGANIZZANO

il

VI GRAND PRIX
Semilampo della Provincia di Brescia
2018/2019

REGOLAMENTO
CARATTERISTICHE
1. Il VI Grand Prix Semilampo della Provincia di Brescia è un circuito a tappe costituito da 10 tornei omologati FIDE a cadenza rapid (12’ + 3” per il torneo Open e 15’ per il torneo Under 16) da sette turni ciascuno. Ai tornei saranno
ammessi tutti i giocatori in possesso almeno della tessera FSI Ordinaria o Junior valida per l’anno in corso. Sarà comunque possibile tesserarsi all’atto dell’iscrizione in sede di torneo tramite la società organizzatrice.
2. Ogni tappa sarà regolamentata dai Bandi (sui quali dovrà essere riportata la dicitura “valido per il VI Grand Prix della
Provincia di Brescia”) delle società organizzatrici reperibili sui rispettivi siti. Varranno comunque le regole del gioco
rapid. Ciascuna tappa sarà costituita da due distinti tornei omologati FIDE (Open e Under 16) più un eventuale torneo
per principianti non omologato FIDE, a discrezione delle società organizzatrici stesse.
ISCRIZIONI E PARTECIPANTI
3. Ad ogni torneo l’iscrizione sarà di € 10,00 per gli adulti e di € 5,00 per gli under 16. Sarà obbligatoria la preiscrizione
(secondo le modalità riportate nei vari bandi), in caso contrario l’iscrizione solo in sede di torneo sarà accettata con
una maggiorazione di € 5,00 e solo se vi saranno posti disponibili.
4. Punteggio Elo: ogni giocatore al suo primo torneo verrà inserito, in ordine, con il suo Elo rapid FIDE oppure con il suo
Elo standard FIDE o Nazionale o, in assenza di questi, con un Elo iniziale di 1440.
5. Per quanto riguarda le fasce d’età dei partecipanti al torneo Under 16, si farà riferimento alle fasce valevoli per la partecipazione al Campionato Italiano Giovanile 2019.
6. Nel torneo Under 16 non saranno ammessi giocatori di categoria nazionale e i primi tre classificati del Grand Prix
Under 16 del 2017/2018.
SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICHE
7. Ad ogni torneo Open verranno premiati i primi tre classificati assoluti e i vincitori delle seguenti categorie di premi:
Primo classificato fascia < 1.900 (a cui parteciperanno TUTTI i giocatori di punteggio inferiore a 1.900 punti Elo)
Primo classificato fascia < 1.700 (a cui parteciperanno TUTTI i giocatori di punteggio inferiore a 1.700 punti Elo)
Primo classificato fascia < 1.500 (a cui parteciperanno TUTTI i giocatori di punteggio inferiore a 1.500 punti Elo)
Ad ogni torneo Under 16 verranno premiati i primi tre classificati assoluti e il miglior classificato frequentante la
scuola primaria.
8. Ai fini della classifica finale si terrà conto della somma dei punti ottenuti in tutti i tornei disputati per un massimo di
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PREMI E MONTEPREMI
11. L’incasso delle iscrizioni di ciascuna tappa (più eventuali sponsor) verrà così ripartito: il 50% verrà utilizzato per i premi
della tappa stessa ed il restante 50% (detratto di eventuali spese sostenute dalla società organizzatrice) andrà a
costituire il montepremi finale.
12. Il responsabile della gestione del montepremi è Mario Bossoni.
13. Il montepremi di ogni singolo torneo Open sarà di minimo € 150,00 e verrà ripartito tra i primi tre classificati e i
vincitori delle fasce come indicato al punto 7). I premi dei tornei Under 16 saranno coppe e medaglie.
14. Il montepremi finale dei tornei Open verrà così ripartito: il 60% del montepremi verrà distribuito ai primi 5 classificati
assoluti, il restante 40% andrà ai vincitori delle fasce come indicato al punto 7). I premi finali dei tornei Under 16
saranno coppe e medaglie. I premi non sono cumulabili.

PREMI DI TAPPA
Tornei Open

PREMI CLASSIFICA FINALE
Classifica finale tornei Open
1° classificato

17% del montepremi

1° classificato

minimo 45,00 €

2° classificato

15% del montepremi

2° classificato

minimo 35,00 €

3° classificato

14% del montepremi

3° classificato

minimo 25,00 €

4° classificato

13% del montepremi

5° classificato

11% del montepremi

1° fascia < 1.900

10% del montepremi

1° fascia < 1.900

minimo 15,00 €

1° fascia < 1.700

minimo 15,00 €

1° fascia < 1.700

10% del montepremi

1° fascia < 1.500

minimo 15,00 €

1° fascia < 1.500

10% del montepremi

Classifica finale tornei Under 16
Tornei Under 16

1° classificato

materiale scacchistico

1° classificato

coppa

2° classificato

materiale scacchistico

2° classificato

coppa o medaglia

3° classificato

materiale scacchistico

1° classificato Under 12

materiale scacchistico

3° classificato

coppa o medaglia

1° classificato Under 10

materiale scacchistico

1° classificato primarie

coppa o medaglia

1° classificato Under 8

materiale scacchistico

15. Ai fini della classifica finale dei tornei Open varrà il punteggio Elo rapid FIDE aggiornato alla variazione di maggio 2019.
16. Per poter essere considerati nella classifica finale dei tornei Open sarà necessario aver disputato almeno 5 tornei.
DISPOSIZIONI FINALI
17. Eventuali reclami saranno giudicati dal Comitato Organizzatore composto dai delegati delle quattro società organizzatrici che
sono: A.S.D. Torre & Cavallo, A.S.D. Circolo Scacchi Ghedi, Associazione Scacchi Franciacorta e A.S.D. La Compagnia della Torre.
18. Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare modifiche al presente regolamento per la migliore riuscita dell’iniziativa. Si
riserva inoltre di punire quei giocatori che durante la manifestazione adottino un comportamento scorretto o poco sportivo.

CALENDARIO
Il presente calendario è puramente indicativo e verosimilmente subirà delle variazioni dovute alla migliore
riuscita della manifestazione ed alle eventuali concomitanze.

TAPPA

DATA

LUOGO

1

30 settembre 2018

Marcheno

2

21 ottobre 2018

Bagolino

3

2 dicembre 2018

Manerba

4

16 dicembre 2018

Lumezzane

5

16 febbraio 2019

Desenzano

6

??

??

7

??

??

8

??

??

9

??

??

10

??

??

Informazioni
Per informazioni potrete visitare i siti ufficiali agli indirizzi:
www.torrecavallo.it - www.scacchighedi.it - www.scacchifranciacorta.org - www.lacompagniadellatorre.it
oppure contattare il Delegato Provinciale Aristide Zorzi al n. 338.8393292

