TORNEO GIOVANILE
Regolamento

Torneo A (ragazzi nati dopo il 31.12.2001)
(U16) per gabbiani, sparvieri, falchi e aquile
5 turni, 30 minuti a giocatore.
Obbligo di trascrizione della partita ﬁno a – 5 minuti dal termine.
La partita sarà considerata persa con 1 mossa
irregolare.
Il torneo prevede l’obbligo del tesseramento alla
F.S.I. per il 2017.
Iscrizioni dalle ore 09.00 alle ore 09.30.
Inizio torneo ore 09.45 – Premiazione ore 18.30.
Quota d’iscrizione: €10,00

Torneo B (ragazzi nati dopo il 31.12.2003)
(U14) per principianti, colibrì, pettirossi e rondini
5 turni, 15 minuti a giocatore.
Facoltativa la trascrizione della partita.
La partita sarà considerata persa con 2 mosse
irregolari. Per la Categoria Rondine c’è l’obbligo
del tesseramento alla F.S.I. per il 2017.
Iscrizioni dalle ore 14.00 alle ore14.30
Inizio torneo ore 14.45 – Premiazione ore 18.30.
Quota d’iscrizione: € 10,00

Preiscrizione
on
line
obbligatoria
su:
www.vesus.org per tutti i tornei; l’ammissione
al torneo è garantita solo previa preiscrizione.
Chi non fosse in possesso di collegamento internet potrà contattare, entro il 3 marzo 2017, il Presidente del Circolo “Battinelli 1911”, sig. Cataldo
Leone, al numero 333.3318525 o il Presidente
dell’Associazione Dilettantistica Scacchi Valpolicella sig. Mauro Schiraldi al numero 340.2253693.
Nella sede di gioco è vietato fumare. Tutti i telefoni cellulari o dispositivi elettronici dovranno
essere spenti. Eventuali esigenze particolari saranno valutate dall’arbitro.
La partecipazione al torneo implica, da parte dei
giocatori, il consenso alla pubblicazione di nominativi, foto e classiﬁca nei rispettivi seguenti
siti delle Società organizzatrici e del Comune di
Verona:
www.scacchidlfverona.it-www.veronascacchi.it
www.scacchisanbonifacio.wix.com
www.comune.verona.it

Torneo Promozionale (aperto a tutti)
iscrizioni dalle ore 14.00 alle ore 14.30
Inizio torneo ore 14.45 - Premiazione ore 18.30.
quota d’iscrizioni: € 5,00
I tornei A e B sono validi per le promozioni alle categorie giovanili e nel torneo A per l’ammissione ai Campionati Italiani U16 del 2017 nella misura del 10%.

Decentramento

2° TORNEO SEMILAMPO
AMATORIALE DI SCACCHI
“GRAN GUARDIA”
1° TORNEO GIOVANILE
“GRAN GUARDIA”

DOMENICA 5 MARZO 2017
Gran Guardia - Sala Buvette
Piazza Bra - Verona
con il sostegno di

Il Torneo Open non avrà luogo in quanto sostituito
dal Torneo Semilampo.

Per Info:
Comune di Verona
Servizi Progettuali Culturali per i Quartieri
Piazza Mura Gallieno, 3 - 37121 Verona
Tel. 0458078938-35-27 fax 0458078937

Torneo Semilampo ore 10.00 - ore 18.30
Torneo Giovanile ”A” ore 9.45
Torneo Giovanile ”B” ore 14.45
Torneo Promozionale ore 14.45

Grazie alla necessaria collaborazione delle società
scacchiste della provincia di Verona, Dopolavoro
Ferroviario di Verona, A.D. Scacchi Valpolicella,
A.D. Circolo Scacchistico San Bonifacio, è stato
possibile proporre alcuni tornei di Scacchi per valorizzare la rete degli “appassionati” che, nei diversi
quartieri della città, è attiva e pratica questo tipo di
gioco.
Il gioco degli scacchi, con le sue regole di gioco
e la disciplina del torneo, è un’ottima palestra per
allenare alcune doti intellettuali e di memoria e può
essere praticato a qualunque età ed in qualsiasi
luogo.
Inoltre la presenza durante gli incontri di maestri di
elevata esperienza e di notevole qualità internazionale, la continua interrelazione tra livelli di capacità,
conducono ad una sempre maggiore valorizzazione
delle doti personali.
Auspichiamo la più ampia adesione dei cittadini dei
diversi quartieri ai tornei che offrono nuove occasioni d’incontro e di socializzazione tra i cittadini, di
occupazione del tempo libero.

L’Assessore al Decentramento
Antonio Lella

TORNEO SEMILAMPO
Il Torneo Semilampo Amatoriale si disputa su nove
turni di gioco, con abbinamento a sistema svizzero;
il tempo di riﬂessione individuale è di 15 minuti per
terminare la partita.
I premi in denaro sono indivisibili e non cumulabili;
in caso di giocatori a pari punteggio ﬁnale, sarà
operato lo spareggio Buchholz internazionale e, in
caso di ulteriore parità, la classiﬁca sarà stabilita
mediante il calcolo della performance.
Quota d’iscrizione: € 15,00
L’accettazione delle iscrizioni avviene sino a copertura dei posti disponibili in sala (100).
Le decisioni arbitrali sono inappellabili.
L’Organizzazione del torneo declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero
veriﬁcarsi antecedentemente, durante o successivamente allo svolgimento del torneo; essa si riserva
la facoltà di operare eventuali modiﬁche al regolamento per la miglior riuscita della manifestazione.
L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione totale e incondizionata di quanto illustrato
nel presente regolamento; per quanto in esso non
contemplato, valgono le norme del Regolamento
internazionale della F.I.D.E..

PREMI TORNEO SEMILAMPO
(in euro)
CLASSIFICA ASSOLUTA:
1° Classiﬁcato
2° Classiﬁcato
3° Classiﬁcato
4° Classiﬁcato
5° Classiﬁcato

200 + coppa
150 + coppa
100 + coppa
80
60

PREMI DI FASCIA
ELO superiore a 1900
1° classiﬁcato
2° classiﬁcato
ELO da 1751 a 1900
1° classiﬁcato
2° classiﬁcato
ELO da 1601 a 1750
1° classiﬁcato
2° classiﬁcato
ELO inferiore a 1600
1° classiﬁcato
2° classiﬁcato

40
25
40
25
40
25
40
25

Ciascun premio di fascia sarà assegnato all’avente
diritto solamente se tra i partecipanti al torneo risulteranno almeno cinque giocatori per fascia di
riferimento del premio.
CALENDARIO
Iscrizioni dalle ore 09.15 alle ore 09.45
1° Turno: ore 10.00
2° Turno: ore 10.45
3° Turno: ore 11.30
4° Turno: ore 12.15
pausa pranzo
5° Turno: ore 14.45
6° Turno: ore 15.30

