
Il Circolo Scacchistico Excelsior
organizza

CCaammppiioonnaattoo ssoocciiaallee 22002222

””XX MMeemmoorriiaall DDaarriioo MMoottttaa””
11 Ottobre – 29 Novembre 2022

REGOLAMENTO

1.La partecipazione è aperta a tutti.

2.La manifestazione comprende due tornei *:
- Campionato Sociale: open integrale aperto a tutti
- Torneo B: riservato a giocatori inclassificati o in possesso di

punteggio Elo inferiore a 1600
* Nel caso uno dei due tornei non raggiungesse la quota

minima di 12 partecipanti i giocatori saranno accorpati in
un unico gruppo.

3.Il torneo non è omologato presso la FSI e/o la FIDE e non
è valido per conseguire variazioni al punteggio ELO Italia
e/o FIDE né promozioni di categoria.

4.Il torneo si svolge su 7 turni di gioco, con sistema di
abbinamento svizzero, e con il seguente calendario: 11, 18
e 25 ottobre, 8, 15, 22 e 29 novembre. Le partite
inizieranno alle ore 21:00. Il tempo di riflessione è di 60'
con incremento di 30" per mossa a partire dalla prima.

5.La sede di gioco è il Circolo Scacchistico Excelsior, in Via
Borgo S. Caterina 16 a Bergamo.

6.A partire dal secondo turno è ammesso anticipare gli
incontri, di comune accordo tra i giocatori, previa
comunicazione alla direzione di gara.

7.Per la classifica finale, in caso di parità di punteggio,
verranno applicati, nell'ordine, i sistemi di spareggio
Buchholz variante cut 1, Buchholz integrale, ARO.

8.I premi sono indivisibili e non cumulabili.

9.Le iscrizioni al torneo dovranno essere confermate entro le
ore 20,45 di martedì 11 ottobre. È raccomandata la
preiscrizione entro le ore 21 di lunedì 10 ottobre.

10. La quota di partecipazione è di € 15,00. Iscrizione gratuita
per i soci del C.S.E., in regola con il versamento della quota
annuale, che si preiscriveranno entro il 10 ottobre.

11. Si applicano i regolamenti FSI e FIDE in vigore alla data di
inizio del torneo. La direzione di gara è affidata ad Arbitri
Nazionali della FSI.

12. In sala gioco è vietato fumare ed utilizzare telefoni cellulari
e dispositivi elettronici di qualsiasi genere

13. La gestione della gara (abbinamenti, classifiche, ecc.) è
effettuata utilizzando il programma VEGA.

14. L'organizzazione si riserva di apportare in qualsiasi
momento tutte le modifiche che si rendessero necessarie
per la buona riuscita del torneo.

CALENDARIO

Mar 11 Ottobre ore 20.45 Termine iscrizioni
Mar 11 Ottobre ore 21.00 Sorteggio e 1° turno
Mar 18 Ottobre ore 21.00 2° turno
Mar 25 Ottobre ore 21.00 3° turno
Mar 8 Novembre ore 21.00 4° turno
Mar 15 Novembre ore 21.00 5° turno
Mar 22 Novembre ore 21.00 6° turno
Mar 29 Novembre ore 21.00 7° turno
Mar 13 Dicembre ore 21.00 Premiazione

PREMI

Campionato Sociale

1° Classificato:
Trofeo2° Classificato:

Coppa 3° Classificato:
Coppa

Torneo B

1° Classificato:
Trofeo2° Classificato:

Coppa * 3° Classificato:
Coppa *

Premi di categoria:

Ai migliori classificati (oltre il terzo posto assoluto)
delle fasce di punteggio Elo 1800-1999, 1600-1799

(Camp. Sociale) e inferiore a 1500 (Torneo B): Coppa
Ulteriori eventuali premi saranno comunicati all'inizio dell'evento
* Nel caso di disputi un unico torneo sarà aggiunto solamente

un premio per il miglior classificato della fascia Elo < 1600

Premio speciale:

Al migliore classificato fra i soci del C.S.E. (campione sociale
2022): buono valido per l'associazione al Circolo Scacchistico

Excelsior e il tesseramento alla FSI per l'anno 2023

INFORMAZIONI E PRE-ISCRIZIONI

Dario Mione, tel. 393.5675161 (tutti i giorni dopo le 20.30)
e-mail: memorialmotta@excelsior-scacchi.it

Sito web: www.excelsior-scacchi.it


