
in collaborazione con il DELEGATO PROVINCIALE
e con il patrocinio del Comune di Passirano

ORGANIZZANO

3° TORNEO OPEN
A SQUADRE
BRESCIANO

12 gennaio 2020
presso PALAVERDE

in Via Rodari, 31 - 25050 Passirano (BS)



REGOLAMENTO
1. Ogni squadra deve essere composta da 4 giocatori,
senza vincolo di appartenenza ad un solo Circolo. La
squadra dovrà essere individuata da un nome a piaci-
mento da indicare nella scheda di iscrizione. Le squadre
formate da soli ragazzi under 12 o soli ragazzi under 10
concorreranno per i premi Juniores.
2. La composizione di una squadra potrà essere modi-
ficata anche prima dell’inizio del torneo, purchè la va-
riazione venga comunicata agli organizzatori prima della
chiusura delle iscrizioni.
3. L’ordine di scacchiera assunto dalla squadra all’inizio
del torneo non può essere modificato, pena la perdita
dell’incontro per 4-0 relativamente al turno di gioco in
cui si è verificata l’infrazione.
4. Per determinare il “valore” delle squadre e quindi la
relativa fascia di appartenenza, viene attribuito ad ogni
giocatore il suo punteggio Elo Rapid FIDE al 1° gennaio
2020. Ai giocatori non in possesso di Elo Rapid, srà at-
tribuito, se di categoria nazionale, L’Elo Fide/Italia
all’01/01/2020, ovvero l’Elo convenzionale pari a 1.440
se di categoria inclassificato. Sono previste 3 fasce:
Fascia A = la somma dei punti Elo dei 4 giocatori deve
essere compresa fra 6.601 e 7.500
Fascia B = la somma dei punti Elo dei 4 giocatori deve
essere compresa fra 5.761 e 6.600
Fascia C = la somma dei punti Elo dei 4 giocatori non
deve superare i 5.760.
5. La classifica finale terrà conto dei punti squadra (2
punti per la vittoria, 1 per il pareggio e 0 per la sconfitta);
in caso di paritàdi punti squadra si terrà conto della
somma dei punti realizzati dai singoli componenti la
squadra (1 punto per la vittoria, 0,5 punti per la patta e
0 punti per la sconfitta). In caso di ulteriore parità si ap-
plicherà il sistema Buchholz.
6. I giocatori con l’iscrizione acconsentono alla pubbli-
cazione dei loro dati scacchistici e foto sui siti o altri or-
gani di diffusione dei Circoli Organizzatori.
7. I premi non sono cumulabili. I premi di fascia saranno
assegnati con almeno 3 squadre per fascia.

Per quanto non contemplato nel presente bando val-
gono i regolamenti “FIDE Rules of Chess”.

L’organizzazione si riserva di apportare a quanto qui
previsto tutte le modifiche che riterrà necessarie per
una migliore riuscita della manifestazione.

ISCRIZIONI
Adulti € 40,00 a squadra

Under 12 e 10 € 20,00 a squadra
all’indirizzo www.torrecavallo.it

Aristide Zorzi 338.8393292
Fino ad esaurimento dei posti disponibili

Per ragioni di organizzazione la preiscrizione è ob-
bligatoria entro sabato 11 gennaio 2020 alle ore 20

CALENDARIO ED ABBINAMENTI
La manifestazione avrà inizio tassativamente alle 14.30
Sono previsti 7 turni di gioco con sistema Svizzero e spa-
reggio tecnico comunicato ad inizio gara dall’Arbitro.

Tempo di riflessione:
12’ + 3” a giocatore per finire la partita

Montepremi € 800,00

PREMI ASSOLUTI

1° classificato € 200,00

2° classificato € 170,00

3° classificato € 130,00

4° classificato € 110,00

PREMI DI FASCIA

1° 5.761 - 6.600 € 100,00

1° fino a 5.760 € 90,00

PREMI JUNIORES

1° under 12 materiale scacchistico

1° under 10 materiale scacchistico

PREMI SCACCHIERA

Miglior 1ª scacchiera cesto prodotti

Miglior 2ª scacchiera cesto prodotti

Miglior 3ª scacchiera cesto prodotti

Miglior 4ª scacchiera cesto prodotti

Inoltre premio per la squadra con il nome più originale
(in italiano o dialetto) a giudizio dell’Organizzazione.


