Scacchi sotto il Castello
- FINALE GRAN PRIX SCOLASTICO 2018
- TORNEO SEMILAMPO
- PARTITA SCACCHI VIVENTE
sabato 02 giugno 2018 – ore 10,00
Parco Turistico Federiciano – L’ALTRO VILLAGGIO
ss. 170 - contrada Castel del Monte
76123 Andria (BT)
Coordinate Gps:
41.079901090324654, 16.27495765686035

FINALE GRAN PRIX SCOLASTICO 2017-18 &
TROFEO CAMPIONATI STUDENTESCHI di scacchi
REGOLAMENTO


La manifestazione è aperta a tutti i giovani allievi delle scuole primarie e secondarie.



Il Torneo pur essendo un torneo individuale assegnerà il trofeo dei campionati studenteschi della scuola di
scacchi “P. Mascolo” alle SCUOLE e alle CLASSI in base al piazzamento in classifica generale dei propri
allievi (assegnando 1 punto all’ultimo classificato, 2 al penultimo, 3 al terz’ultimo e cosi via fino ad arrivare
al primo!) Verranno considerati solo i migliori 4 risultati e per partecipare a questa speciale classifica le
scuole dovranno avere almeno 3 partecipanti le classi almeno 2!)



Il torneo non sarà valido per le variazioni dell’Elo FIDE rapid e non prevede il tesseramento con la
federazione scacchistica italiana perché ha carattere promozionale e amatoriale.



Sarà applicato il vigente regolamento F.I.D.E. – F.S.I. del gioco degli scacchi.
Gli abbinamenti nei turni di gioco saranno effettuati mediante il sistema svizzero.
Tempo di riflessione: 15 minuti per giocatore – Numero turni di gioco: 6.
Il numero dei turni di gioco potrà essere modificato, prima dell’inizio del torneo, in base alle esigenze
tecniche.



Il giocatore regolarmente abbinato, anche se non presente all'avvio del turno, perde la partita alla caduta
della bandierina.



Sono obbligatorie le preiscrizioni da effettuarsi entro venerdi 1 giugno 2018. I giocatori non preiscritti
saranno ammessi al torneo solo in caso di effettiva disponibilità di posti e di materiale da gioco.



Le iscrizioni si accettano inderogabilmente entro le ore 10,00 di sabato 2 giugno 2018, presso la sede di
gioco, accompagnate dal contributo per le spese organizzative di € 4,00, che comprende anche l’ingresso al
parco. Nei giorni antecedenti alla manifestazione sarà possibile effettuare l’iscrizione presso la sede

operativa del Barletta Scacchi Club, in via Pirandello 22.


L’iscrizione al torneo implica l’accettazione incondizionata e totale di quanto esposto nel presente bando.
L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche necessarie al miglior esito della
manifestazione. Si declina ogni responsabilità per la sorveglianza dei minori durante le pause di gioco e per
eventuali danni a cose e persone nel corso di tutta la manifestazione.



La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione dei dati (cognome,
nome, categoria, ELO), dei risultati conseguiti durante gli incontri e di foto e riprese filmate sia sui siti
Internet scacchistici che sugli organi di stampa o altre forme di comunicazione. Per i minori tale consenso
è dato implicitamente dai genitori.

TITOLI E PREMI



Coppa ai primi 3 classificati, Medaglie ai migliori di ogni scuola e fascia d’età (u7, u9, u11, cat ragazzi
cadetti e femminile) il premio per ogni fascia verrà assegnato alla presenza di almeno 3 partecipanti.
Attestato-targa alle migliori scuole con medaglia ai propri allievi (le scuole alla prima classificata di ogni
fascia d’età; medaglie per i secondi e terzi classificati.

TORNEO SEMILAMPO
REGOLAMENTO


Torneo non omologato ai fini del punteggio Elo.



Il Torneo Amatoriale si disputa in 6 turni di gioco, con abbinamento a sistema svizzero; il tempo di
riflessione individuale è di 10 minuti + 5 secondi 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 Bucholz internazionale e, in caso di ulteriore parità, la classifica sarà stabilita mediante il
calcolo della performance.



Il contributo individuale per le spese organizzative è fissato in € 10,00 nell’iscrizione è compreso il
contributo di € 2,50 per l’entrata al parco.



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 bando; per quanto in esso non contemplato, valgono le norme del Regolamento internazionale della
F.I.D.E.



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



Montepremi: 70% delle iscrizioni ricevute.



1° POSTO 30% 2° POSTO 20£ 3° POSTO 15% 4° POSTO 10 % 5° POSTO 7 % 1° FASCIA ELO 1400-1599
6% 1° FASCIA ELO 1600-1799 6% 1° FASCIA ELO 1800-1999 6% Eventuali premi potrebbero essere
aggiunti in fase di torneo.

CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE





h
h
h
h

09.45
10.00
13.30
16.30

- Chiusura iscrizioni e sorteggio turni;
- 1° turno e a seguire i turni successivi;
– Pausa pranzo;
- Cerimonia di premiazione.

MANIFESTAZIONI COLLATERALI


Ore 10,00-17,00 Corsi di scacchi



Ore 17.00 Partita di scacchi viventi con il gruppo Sbandieratori Fieramosca di Barletta



Ore 18,30 Musical la Bella e la Bestia

Vi invitiamo a visionare la pagina del villaggio ospitante http://www.laltrovillaggio.com/ Il villaggio è
provvisto di Parcheggio, Bagni, Bar, Pizzerie, Ristoranti, Paninoteche, Musica, Gonfiabili, Fontane, Fattoria
con animali, Giostre, tutto compreso nel prezzo di ingresso.
L’ingresso per adulti € 2,50 per bambini € 1,00. Solo i bambini partecipanti al torneo non pagano l’ingresso.
Iscrizioni aperte su vesus.org
http://vesus.org/tournaments/scacchi-sotto-il-castello-gran-prix-scolastico/
http://vesus.org/tournaments/scacchi-sotto-il-castello-adulti/

INFORMAZIONI E PREISCRIZIONI





Presso la sede operativa del Barletta Scacchi Club, in via Pirandello 22 - Barletta.
Contattando telefonicamente il Presidente del BSC Cataldo Gerundini (335-7651758), Luigi Ciavarra
3203171250.
On-line sui siti: www.barlettascacchi.it e www.federscacchipuglia.it
Tramite e-mail: club@barlettascacchi.it

