QUARTO TORNEO
AMATORIALE
“CITTA’ DI ZEVIO”
26/27/28 GENNAIO 2018
 REGOLAMENTO
1. Il quarto torneo amatoriale “Città di Zevio” é aperto ai giocatori non classificati di tutte
le età e nazionalità, indipendentemente dalla loro iscrizione alla F.S.I.
2. Il torneo è Open integrale e si disputa in cinque turni di gioco, con abbinamento a
sistema svizzero e tempo di riflessione, per finire la partita, di due ore per ciascun
giocatore. E’ obbligatoria la trascrizione di tutte le mosse fino a cinque minuti dal termine
della partita (Q.P.F.).
3. La sede di gioco è presso la Sala Conferenze del Centro Civico Culturale, in Piazza
Santa Toscana n. 1, a Zevio (VR).
4. I premi sono indivisibili e non cumulabili; in caso di giocatori a pari punteggio finale
saranno operati gli spareggi Buchholz totale e APRO; i premi non aggiudicati saranno
trattenuti.
5. Il contributo individuale per spese organizzative è fissato in € 10,00.
6. La preiscrizione è obbligatoria, entro e non oltre il giorno 25 gennaio 2018,
personalmente a Paolo Caneva.
7. E’ anche possibile iscriversi direttamente presso la sede di gioco, con il sovrapprezzo di
€ 5,00, tassativamente entro le ore 19.00 del 26 gennaio 2018.
8. All’atto della conferma dell’iscrizione, dopo le ore 18.00 ed entro le ore 19.00 del 26
gennaio 2018, tutti i partecipanti sono invitati a compilare una scheda con i propri dati
anagrafici e l’indirizzo.
9. L’accettazione delle iscrizioni avviene sino a copertura dei posti disponibili in sala.
10. L’Organizzazione consente che i giocatori possano presentarsi al tavolo di gioco entro
mezz’ora rispetto all’orario d’inizio previsto per ciascun turno.
11. Le decisioni arbitrali sono inappellabili.
12. La direzione del torneo declina ogni responsabilità per danni a persone e 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.
13. 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..
14. Nella sala di gioco è vietato fumare; il divieto si estende anche alle sigarette
elettroniche. Nell’area della competizione è vietato detenere apparecchi elettronici di
comunicazione (ad esempio: cellulari e smartphone) o dispositivi elettronici in grado di
fornire analisi scacchistiche. Eventuali esigenze particolari saranno valutate dagli arbitri.
In sede di gioco gli arbitri potranno avvalersi di sistemi “anticheating”. Occorre inoltre
rispettare il più assoluto silenzio evitando di disturbare la concentrazione dei
giocatori impegnati.

15. La classifica finale sarà pubblicata sui seguenti siti: www.veronascacchi.it
www.scacchidlfverona.it
e
www.scacchisanbonifacio.wix.com
.
Pertanto
la
partecipazione al torneo implica da parte dei giocatori il consenso alla pubblicazione di
alcuni dati personali (cognome, nome, categoria, Elo), dei risultati conseguiti, delle
immagini a mezzo fotografia o ripresa video in sede di torneo sui siti internet della FSI,
del CRVS, delle Società scacchistiche organizzatrici dell’evento e sul web in generale.
Per i minorenni tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la
patria potestà.

PREMI
Classifica assoluta
 Coppa e iscrizione gratuita al Trofeo
“Città di Zevio” 2018
 Coppa e iscrizione gratuita al Trofeo
“Città di Zevio” 2018
 Coppa e iscrizione gratuita al Trofeo
“Città di Zevio” 2018
 Portachiavi e pubblic. scacchistica
 Pubblicazione scacchistica
 Pubblicazione scacchistica

1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato
6° classificato

Calendario
Chiusura iscrizioni:
1° Turno
2° Turno:
3° Turno:
4° Turno:
5° Turno:
Premiazione:

26/01/2018
26/01/2018
27/01/2018
27/01/2018
28/01/2018
28/01/2018
28/01/2018

ore 19.00
ore 19.30
ore 09.00
ore 15.00
ore 09.00
ore 15.00
ore 19.00

Direzione arbitrale
Sig. Marco Zizzari, Candidato Arbitro Nazionale

INFORMAZIONI
Sig. Paolo Caneva: 349.2906393
oppure
Sig. Maurizio Tencheni: 333.6645755
E-mail: maurizio.tencheni@alice.it

