A. D. Scacchi Circolo Difesa Taranto
Campionato Sociale Open 2009
dal 3 ottobre al 7 novembre 2009
Sede di gioco:
Associazione Circolo Difesa - via Cugini, 2 - Taranto
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REGOLAMENTO
La manifestazione comprende un torneo open integrale. I turni si disputano il sabato pomeriggio. Il giocatore
regolarmente abbinato, se non presente all’avvio del turno, perde la partita dopo 60 minuti.
Gli abbinamenti saranno effettuati con sistema svizzero.
La manifestazione è valida per le variazioni Elo come da Regolamento Tecnico FSI e FIDE.
Al torneo possono partecipare tutti i giocatori di qualsiasi società in possesso dei titoli previsti dalle norme
FIDE/FSI.
Tutti i partecipanti devono essere provvisti di Tessera Agonistica o Tessera Junior valide per il 2009. È possibile
richiederle in sede di torneo.
Iscrizione: euro 12,00 per i soci dell’A.D. Scacchi Circolo Difesa Taranto, euro 15,00 per tutti gli altri.
In caso di parità valgono gli spareggi Bucholz Cut 1, Bucholz Tot e ARO.
Tempo di riflessione (orologio digitale): 90 minuti per giocatore con un incremento di 30 secondi a mossa.
Per quanto non contemplato dal presente bando valgono le norme del reg. internazionale FIDE e del reg. tecnico FSI
vigenti al momento della gara.
L’iscrizione alla manifestazione implica l’accettazione incondizionata e totale di quanto esposto nel presente
regolamento.
L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il buon andamento della
manifestazione. Si declina ogni responsabilità per danni a cose e persone, prima, durante e dopo il torneo.
PREMI

Coppa ai primi 3 classificati, al primo degli Under 16 e al primo degli esordienti (non presente in Elo Italia).
Valido per il titolo di Campione Sociale 2009.
CALENDARIO DI GIOCO
Sabato 3 ottobre, ore 16.30, primo turno. Turni successivi: 10-16-23-31 ottobre, 7 novembre 2009. Tutti i turni
iniziano alle ore 16.30. Il calendario di gioco potrebbe subire variazioni.
AVVERTENZE GENERALI
La speciale tipologia del torneo permette di anticipare o posticipare alla domenica successiva una gara, previo
avviso all'Arbitro del torneo. Le partite devono svolgersi presso il circolo. Questa possibilità rende il torneo
compatibile anche con altre manifestazioni regionali e si adatta alle diverse esigenze personali dei partecipanti. In questo
caso entrambi i giocatori sono vincolati a disputare la gara in oggetto nella data stabilita di comune accordo. Un
giocatore non è tenuto obbligatoriamente, su richiesta dell’avversario, ad anticipare o posticipare l’incontro. Si
ricorda che è possibile essere ammessi al 2° turno a zero punti. Si rammenta inoltre che è facoltà dell'Arbitro, in caso
di preventivo avviso di forfait da parte di un giocatore, cambiare gli abbinamenti di un turno, in qualsiasi momento,
purché non sia stato dato l'inizio ufficiale del turno in questione. Le variazioni del punteggio di merito saranno riportate
nella lista Elo aggiornata al 1° gennaio 2010.
Luigi Troso

339-2695756

INFORMAZIONI
Rosi De Luca 333- 8127578

sst@tarantoscacchi.it

ALBO D'ORO
2001 Antonio Caramia - 2002 Antonio Caramia - 2003 Silvio Tarantino - 2005 Angelo Lanzillotta
2006 Giovanni Francescone – 2007 Giovanni Francescone – 2008 Giovanni Battafarano
La partecipazione implica il consenso alla pubblicazione dei dati (nome, cognome, categoria, Elo), immagini e video sui siti Internet
tarantoscacchi.it e pugliascacchi.it. Per i minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori.

