Circolo scacchistico Sile Scacchi

5° Grand Prix del Triveneto - Tappa di RONCADE
Domenica 22 marzo 2020, presso Castello di Roncade
Via Roma 141 - Roncade (Treviso)

Bando torneo A – under 18
Valido per la variazione del punteggio Elo FIDE Rapid e per la qualificazione alla Finale Nazionale U18 del 2020

Torneo riservato a tutti i giovani nati dal 01/01/2002 di categoria giovanile, NC e 3N
• Questo Torneo, oltre che per le promozioni alle categorie giovanili del Triveneto e per la variazione dell'Elo Rapid FIDE,
è valido anche per l’ammissione al Campionato Italiano Under 18 del 2020 (si qualifica il 10% dei giocatori per ogni fascia
d’età giovanile prevista, sia maschile che femminile). Quindi, 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.
• È obbligatorio il tesseramento alla FSI per l'anno in corso (per i giocatori stranieri ciò soddisfa il prerequisito del
tesseramento nell'ultimo quinquennio); saranno ammessi solo i giocatori che risultano regolarmente tesserati nel sito
ufficiale FSI prima dell'inizio del torneo.
• Il torneo si svolgerà in 5 turni di gioco con tempo di riflessione di 25 minuti a testa con ritardo di 5 secondi a mossa.
• La trascrizione della partita è obbligatoria fino a 10 minuti dalla fine del proprio tempo o fino alla 25ª mossa.
ORARI: chiusura iscrizioni ore 09.30. Inizio primo turno ore 10.00; pausa pranzo ore 12.30; ripresa 3° turno ore 14.30.
È consigliato presentarsi in sala di gioco almeno mezz’ora prima dell’inizio del primo turno. Gli orari d’inizio torneo sono
tassativi. Chi ritarda senza preavviso, entrerà al 2° turno.
Premiazioni ore 18:00 circa: 1°-2°-3° Assoluti, 1°-2° FA, 1°-2° SP, 1°-2° GA, 1ª Femminile, 1° Under 8 (nati dal 01/01/2012).
Ai premiati verranno consegnati anche premi in natura a seconda delle disponibilità.

La quota di iscrizione è di 11 euro
Nell’area di gioco è vietato introdurre strumenti elettronici di comunicazione (cellulari, tablet, ecc.) a meno che non siano
completamente spenti e restino fisicamente separati dai giocatori (ad es. in una borsa); al giocatore che trasgredisce detta regola,
l'arbitro assegnerà partita persa. La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni dati
personali (cognome, nome, categoria, Elo), nonché del risultato conseguito e dell’immagine (a mezzo fotografia o ripresa video in sede di
torneo), sui siti Internet della FSI, del Comitato Regionale e sul web in generale. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai
genitori o da chi esercita la patria potestà. I giocatori diversamente abili con particolari esigenze di gioco sono pregati di avvisare
preventivamente l'organizzazione della loro presenza alla manifestazione. Per tutto ciò che non è previsto specificatamente dal bando si
fa riferimento al Regolamento Tecnico Federale e alle norme FIDE. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche a quanto riportato
nel bando se esse si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione.

Preiscrizione obbligatoria su Vesus entro le ore 23.50 di venerdì 20 marzo 2020, in caso contrario si giocherà nel torneo
Open. È possibile preiscriversi anche inviando mail a giani.boscolo@tiscali.it o con SMS al numero 33356037166.

Nella stessa giornata si potranno giocare altri tre tornei collaterali, di seguito riportati.

Possibilità di pranzo convenzionato.
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Torneo B – under 14
Aperto ai giocatori under 14 (nati dal 01/01/2006 in poi) di categoria principiante, colibrì, pettirosso e rondine.
• Il torneo si svolgerà in 5 turni con tempo di riflessione di 15 minuti a testa. La trascrizione della partita è facoltativa.
• Chiusura iscrizioni ore 14:30. Inizio primo turno ore 14.45: è consigliato presentarsi in sala di gioco almeno mezz’ora prima
dell’inizio del primo turno. Gli orari d’inizio torneo sono tassativi. Chi ritarda senza preavviso, entrerà al 2° turno.
• Per la categoria Rondine corre l’obbligo di tesseramento per l’anno in corso. I giovani Under 18 provenienti da altre regioni,
sprovvisti di categoria giovanile, verranno ammessi nel torneo "A" ed equiparati a Gabbiano. I principianti o giocatori di
categoria Colibri’, Pettirosso o Rondine nati negli anni '02-03-04-05 (U18) vengono ammessi direttamente nel torneo "A" con
categoria Gabbiano.
• Il torneo è valido per le promozioni alle categorie giovanili.
La quota di iscrizione è di 11 euro. Premiazioni ore 18.00 circa. I premi in coppe saranno assegnati come segue: 1°-2° Assoluti, 1°-2°
Rondini, 1°-2° Pettirossi, 1°-2° Colibri’, 1°-2° Principianti, 1ª Femminile.

Torneo Open
Aperto a tutti, senza limiti di età e di categoria.
• Il torneo si svolgerà in 5 turni di gioco con tempo di riflessione di 25 minuti a testa con ritardo di 5 secondi a mossa.
• La trascrizione della partita è obbligatoria fino a 10 minuti dalla fine del proprio tempo o fino alla 25ª mossa.
• Chiusura iscrizioni ore 09.30. Inizio primo turno ore 10.00; pausa pranzo ore 12.30; ripresa 3° turno ore 14.30.
È consigliato presentarsi in sala di gioco almeno mezz’ora prima dell’inizio del primo turno. Gli orari d’inizio torneo sono tassativi.
Chi ritarda senza preavviso, entrerà al 2° turno.
La quota di iscrizione è di 11 euro. Premiazioni ore 18.00 circa. I premi in coppe saranno assegnati, per il torneo Open, come segue:
1°-2° Assoluti, 1°-2° Principianti, 1°-2°-3° Under 18 (dal 2002).

Torneo Promozionale
Aperto ai soli principianti.
• Il torneo si svolgerà in 5 turni di gioco con tempo di riflessione di 15 minuti a testa, senza trascrizione della partita.
• Chiusura iscrizioni ore 14:30. Inizio primo turno ore 14.45.
• La quota di iscrizione è di 5 euro. Premiazioni ore 18.00 circa. Premi: 1°-2° Assoluto, 1° Over 60, 1ª Femminile.

Per tutti i tornei
Preiscrizione obbligatoria su Vesus entro le ore 23.50 di venerdì 20 marzo 2020, in caso contrario si giocherà nel torneo Open. È
possibile preiscriversi anche inviando mail a giani.boscolo@tiscali.it o con SMS al numero 33356037166.
Ai premiati verranno consegnati anche premi in natura a seconda delle disponibilità.

Per ulteriori norme regolamentari, consulta www.venetoscacchi.it (Tornei giovanili > File Grand Prix)
La partecipazione al torneo sottintende il consenso di 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 e sul web in generale. I premi sono ritirabili solamente durante le premiazioni.
L’organizzazione, 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 migliore riuscita della manifestazione. Le decisioni arbitrali sono inappellabili.

