Circolo Scacchistico Vicentino Palladio
4° Grand Prix del Triveneto tappa di Vicenza a
Bolzano Vicentino , Via Molino 37
il 05/05/2019
presso ristorante “Casa Brasileira” (Max 100 posti)

Torneo “A”
Il torneo A, essendo valido per la qualificazione alla fase finale del CIGU16, è riservato ai giocatori di
cittadinanza italiana nati dal 01/01/2003 e tesserati FSI per il 2019.
Al Torneo A sono ammessi anche i giocatori stranieri purché abbiano i seguenti requisiti:
• essere residenti in Italia,
• essere tesserati FSI 2019
• esibire e consegnare all’arbitro copia dell’attestato di frequenza di un istituto scolastico
italiano, timbrata e firmata dal dirigente scolastico,
• essere già stati tesserati FSI in uno dei 5 anni precedenti alla edizione corrente della
manifestazione ,
• Possono partecipare solo giocatori di cittadinanza italiana, o quei giocatori di cittadinanza
straniera, residenti in Italia, che presentano un certificato di frequenza in un istituto scolastico
italiano per l'anno scolastico in corso e che per la FIDE appartengono all'Italia .
Il torneo A è valido per le variazioni EloRapidChess FIDE ed è soggetto al Regolamento degli
Scacchi della FIDE.
A tal riguardo si ricorda che al torneo “A” si applica l’art.4 dell’Appendice A:
- Non si può chiedere patta prima di 10 mosse dopo la posizione iniziale;
- Richiesta di vittoria per il tempo;
- Mossa Illegale
- Due Re sotto scacco e pedone in ottava;
mentre non si applica la parte III.4 delle linee guida:
- Richiesta di patta all’arbitro negli ultimi due minuti.
Preiscrizione obbligatoria su Vesus entro le ore 24.00 del Venerdì precedente il torneo , in caso
contrario si giocherà nel torneo OPEN. (TASSATIVO)
Estratto del regolamento del 4° Grand Prix del Triveneto
I giovani Under16 provenienti da altre regioni, sprovvisti di categoria giovanile , verranno ammessi
nel torneo “A” ed equiparati a gabbiano.
I principianti o i giocatori di categoria Colibrì, Pettirosso o Rondine nati del 2003/2004 (U16) vengono
ammessi direttamente nel torneo “A” con cat. Gabbiano. Il campionato regionale Under 16 sarà
suddiviso per fasce di età.
Il Torneo “A” del Grand Prix vale per le promozioni alle categorie giovanili.
Il Torneo “A” vale per l’ammissione al Campionato Italiano Under 16 del 2019. Per i tornei “A” del
Circuito Grand Prix si qualificherà il 10% per ogni fascia d’età maschile e femminile.

La quota di iscrizione è di 12 Euro,
premiazione ore 18.30 circa.

I premi in coppe saranno assegnati come segue:
Torneo A 1°-2°-3° assoluti. 1°-2° Falchi. 1°-2° Sparvieri. 1°-2° Gabbiani; 1a
Femminile, premio speciale al 1° under 8 (Nati dall’1.1.2011).
Turni di gioco : 5 partite.
Cadenza: 30 minuti di gioco a testa per finire la partita.
La partecipazione al torneo sottintende il consenso ad ogni giocatore alla
pubblicazione di alcuni dati personali (Nome, Cognome, Categoria, Elo), foto e video ,
nonché del risultato conseguito, sui siti internet della FSI, del Comitato Regionale
Veneto e sul Web in Generale.
I premi sono ritirabile solamente durante le premiazioni. L’organizzatore, nel rispetto
dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al momento della manifestazione, si riserva di
apportare tutte le eventuali modifiche al presente bando che si rendessero necessarie
per la miglior riuscita della manifestazione.
Per informazioni: Enrico Danieli cell: 3408549800 email: info@vicenzascacchi.it
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SI TERRANNO TRE TORNEI SEPARATI
Torneo Giovanile B, valido per il passaggio delle categorie giovanili del Veneto.Non è necessario il
tesseramento alla FSI. Possono partecipare i giovani non classificati e le categorie giovanili “colibrì”,
“pettirosso” e “rondine” nati dopo il 31/12/2004.
Conferma dell’iscrizione in sede di gioco entro le ore 14.30. Inizio primo turno ore 14.45.

Torneo OPEN, aperto a tutti, si gioca dalle ore 10.00. Non è necessario il tesseramento alla FSI .
Conferma delle preiscrizioni entro le ore 9.30.

Torneo PROMOZIONALE, aperto a tutti i principianti, si gioca dalle ore 14.45 . Conferma delle
preiscrizioni entro le ore 14.30. . Non è necessario il tesseramento alla FSI .

Per tutti i tornei: preiscrizione non obbligatoria, ma vivamente consigliata su Vesus
entro le ore 24.00 del Sabato precedente il torneo.
Le iscrizioni verranno accettate in base alla disponibilità dei posti.
Estratto del regolamento del 4° Grand Prix del Triveneto
I giovani Under16 provenienti da altre regioni, sprovvisti di categoria giovanile , verranno ammessi nel torneo
“A” ed equiparati a gabbiano.
I principianti o i giocatori di categoria Colibrì, Pettirosso o Rondine nati del 2003/2004 (U16) vengono ammessi
direttamente nel torneo “A” con cat. Gabbiano. Il campionato regionale Under 16 sarà suddiviso per fasce di
età.
Il Torneo “B” del Grand Prix vale per le promozioni alle categorie giovanili.

La quota di iscrizione è di 10 Euro per il torneo OPEN e per il torneo B, e 5 Euro per il
torneo Promozionale.
premiazione ore 18.30 circa.
I premi in coppe saranno assegnati come segue:
Torneo B 1°-2°assoluti. 1°-2° Rondini. 1°-2° Pettirosso. 1°-2° Colibrì. 1°-2°
Principianti; 1a Femminile,
Torneo Open 1°-2°assoluti. 1°-2° Principianti. 1°-2°-3° Under 20.
Turni di gioco : 5 turni di gioco per tutti i tornei.
Tempi di gioco
• Torneo OPEN almeno 30 minuti a testa con obbligo di trascrizione delle mosse
fino a 5 minuti dalla fine
• Torneo B e Promozionale 15 minuti a testa; la trascrizione delle mosse è
facoltativa.

La partecipazione al torneo sottintende il consenso ad ogni giocatore alla
pubblicazione di alcuni dati personali (Nome, Cognome, Categoria, Elo), foto e video ,
nonché del risultato conseguito, sui siti internet della FSI, del Comitato Regionale
Veneto e sul Web in Generale.
I premi sono ritirabile solamente durante le premiazioni. L’organizzatore, nel rispetto
dei regolamenti FSI e FIDE in vigore al momento della manifestazione, si riserva di
apportare tutte le eventuali modifiche al presente bando che si rendessero necessarie
per la miglior riuscita della manifestazione.
Per informazioni: Enrico Danieli cell: 3408549800 email: info@vicenzascacchi.it

