
Il Delegato Provinciale di Bergamo della F.S.I.
in collaborazione con i circoli scacchistici

della provincia di Bergamo
organizza il

67° Campionato Provinciale Bergamasco
Individuale di Scacchi 2016

ottavi di finale del Campionato Italiano Individuale Assoluto 2016
BERGAMO - 23/24 - 30/31 GENNAIO 2016

Torneo Open Integrale valido per le variazioni Elo Italia e FIDE

REGOLAMENTO
Ammissione
Possono partecipare tutti i cittadini italiani regolarmente tesserati
alla Federazione Scacchistica Italiana (FSI) per l'anno 2016.
Promozioni e variazioni ELO
Il Campionato è valido per le variazioni del punteggio ELO Italia
ed ELO FIDE e per le promozioni alle categorie nazionali secondo i
vigenti regolamenti FSI e FIDE.
Titolo di Campione Provinciale di Bergamo 2016
Il titolo di Campione Provinciale di Bergamo 2016 sarà assegnato
al migliore classificato tra i giocatori tesserati per una Società
della provincia di Bergamo
Qualificazione alle fasi successive del Campionato Italiano
Individuale Assoluto 2016
Si qualificano ai Quarti di Finale del Campionato Italiano
Individuale Assoluto 2016 i giocatori meglio classificati, nella
misura del 30% del totale approssimato per eccesso, tra i
partecipanti tesserati per una Società della provincia di Bergamo,
di categoria Prima Nazionale o inferiore, non già qualificati per la
fase Regionale o per la Semifinale.
Modalità di svolgimento
Il torneo si svolgerà su sei turni di gioco come da calendario
allegato. Gli abbinamenti saranno effettuati utilizzando il sistema
svizzero. Il tempo di riflessione è stabilito in 90 minuti per 40
mosse, più 15 minuti per finire, con incremento di 30 secondi per
mossa a partire dalla prima.
Spareggio tecnico
Per la classifica finale in caso di parità di punteggio verranno
applicati, nell’ordine, i seguenti sistemi di spareggio: Buchholz
variante FIDE Cut 1, Buchholz integrale, ARO.
Forfait
Sarà assegnata partita persa al giocatore che completerà la prima
mossa con oltre 60 minuti di ritardo sull'orario di inizio della
sessione di gioco.
Comportamento nell’area di gioco
Nell’area di gioco è vietato fumare, ed è consentito introdurre
apparecchi telefonici e/o altri dispositivi elettronici solo a
condizione che siano completamente spenti e custoditi in
contenitori (borse o altro) che dovranno restare sempre
fisicamente separati dai giocatori. Ai giocatori è proibito
allontanarsi dall’area di gioco con i suddetti dispositivi senza il
permesso dell'arbitro. L’arbitro assegnerà partita persa al
giocatore che trasgredisse le presenti disposizioni.
Iscrizioni
 Quota intera di iscrizione: € 35,00;
 Over 60 e giocatrici: € 30,00
 U18 (nati dopo il 31/12/97): € 25,00
Le preiscrizioni dovranno pervenire entro le ore 21,00 di venerdì
22 gennaio 2016. Le iscrizioni si ricevono fino alle ore 14,30 di
sabato 23 gennaio 2016, e fino ad massimo di 60 giocatori.
L'iscrizione si intende completata con il versamento della quota.

Premi
Premi come da prospetto allegato. I premi sono indivisibili e non
cumulabili. I premi speciali saranno assegnati in presenza di
almeno tre giocatori rientranti nella relativa fascia o categoria.
Regolamenti
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si
applicano i regolamenti FSI e FIDE in vigore alla data di inizio del
torneo.
Direzione di gara
La Direzione di gara sarà affidata ad Arbitri della FSI designati a
cura del Fiduciario Regionale del Settore Arbitrale.
Varie
L'organizzazione si riserva di apportare in qualsiasi momento tutte
le modifiche che si rendessero necessarie per la buona riuscita del
torneo.
La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni
giocatore alla pubblicazione della propria immagine ,di alcuni dati
personali (cognome, nome, categoria, Elo), nonché dei risultati
conseguiti, sui siti internet della FSI, del Comitato Regionale, del
Circolo Scacchistico Excelsior e sul web in generale. Per i minori
tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita
la patria potestà.
L’iscrizione alla manifestazione implica l’accettazione integrale di
quanto esposto nel presente regolamento.
PROGRAMMA E CALENDARIO DI GIOCO

Ven 22/1 ore 21.00 chiusura preiscrizioni
Sab 23/1 ore 14.30 chiusura iscrizioni e sorteggio

ore 15.00 1° turno
Dom 24/1 ore 09.00 2° turno

ore 15.00 3° turno
Sab 30/1 ore 15.00 4° turno
Dom 31/1 ore 09.00 5° turno

ore 15.00 6° turno
ore 19.00 Premiazione

PREMI
Classifica Premi speciali
Assoluta di fascia /di categoria

1° Class. € 150+coppa Fascia Elo 1800-1999 Targa
2° Class. € 100+coppa Fascia Elo <1800 Targa
3° Class. € 80+coppa Femminile Targa
4° Class. € 70 Under 16 Targa
5° Class. € 50

SEDE DI GIOCO
Salone Excelsior - Bergamo, Via Borgo Santa Caterina 16

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
e-mail info@excelsior-scacchi.it

tel. 349.3593811 (tutti i giorni dopo le 18)
Preiscrizioni online sul sito www.vesus.org


