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Torneo omologato F.S.I. per l’elo rapid

Albo d’oro
1° - autunno   2003:  M° Marcello Mussoni

2° - primavera 2004:  M° Paolo De Poi

3° - autunno   2004:  M° Lorenzo Pagnutti

4° - primavera 2005:  M° Lorenzo Pagnutti

5° - autunno   2005: CM  Alex Capaliku

6° - primavera 2006: CM  Marco Punteri

7° - autunno   2006: CM  Della Pietra Andrea

8° - primavera 2007:  M° Tonon Alessandro

9° - autunno   2007:  M° Tonon Alessandro

10°- primavera 2008:  M° Tonon Alessandro

11°- autunno   2008: CM  Fantini Marco

12°- primavera 2009:  M° Tonon Alessandro

13°- autunno   2009: MF  Ceschia Ivano

14°- primavera 2010:  M° Tonon Alessandro

15°- autunno   2010: MF  Ceschia Ivano

16°- primavera 2011: M   Mussoni Marcello

17°- autunno   2011: MF  Ceschia Ivano

18°- primavera 2012: M   Della Pietra Andrea

19°- autunno   2012: M   Della Pietra Andrea

20°- primavera 2013: MF  Ceschia Ivano 



Turni di gioco:        n. 8 

Sistema di abbinamento:  svizzero (programma Vega – punteggio elo rapid).

I° turno          giovedì 03 ottobre  ore  21,00

2° turno         giovedì 10 ottobre          "

3° turno         giovedì 17 ottobre          "

4° turno         giovedì 24 ottobre  "

5° turno         giovedì 7 novembre  "

6° turno          giovedì 14 novembre  " 

7° turno        giovedì 21 novembre "  

8° turno        giovedì 28 novembre "     

                

Le partite iniziano alle ore 21.00, ora in cui verranno fatti partire gli orologi.

Sede di gioco:  Bar da Anita - V.le Leonardo da Vinci n. 45 - Udine.

Tempo  di  riflessione:  40  minuti  ed  incremento  di  30  secondi  per  mossa  nelle

scacchiere dotate di orologio Fischer, 60 minuti per giocatore nelle altre-

Arbitro: arbitro nazionale Filippo Capizzi

Iscrizioni  :  è necessario  pre  iscriversi  inviando  una  e-mail  al  CSU  al  seguente

indirizzo  circoloscacchisticoudinese@udinescacchi.com entro  il  2  ottobre,  le

iscrizioni verranno comunque formalizzate in sito entro le  20.45 del 3 ottobre 2013,

per evitare ritardi di inizio del primo turno si chiede gentilmente a tutti i giocatori di

essere presenti e aver formalizzato l'iscrizione entro e non oltre le ore 20,45 del 3

ottobre. Il costo dell'iscrizione è di euro 10, la direzione del torneo si riserva di non

ammettere  giocatori  in  eccedenza  rispetto  alle  disponibilità  logistiche  di  40

giocatori.  

Premiazioni: Ai  primi  due  classificati  verrà  corrisposto  un  rimborso  spese

rispettivamente  di  200  euro  al  primo  e  50  euro  al  secondo.  A  seconda  della

disponibilità economica garantita dagli sponsor potranno essere consegnate anche

coppe ai primi tre classificati  assoluti  e libri di scacchi per gli altri  premi. Premi
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speciali, come di consueto, per i "giovanissimi" .  In questo torneo si adotterà l’ELO

Rapid ed il torneo sarà omologato per l’Elo Italia Gioco rapido.

Gli  abbinamenti  dei  turni  saranno inseriti  nel  sito  del  CSU

(http://www.udinescacchi.com) ovvero inviati ai giocatori aventi un indirizzo di posta

elettronica. E'  obbligatoria  la  trascrizione  delle  mosse.  Tutti  i  formulari  con  le

trascrizioni delle partite saranno raccolti dalla direzione del torneo.   Nei limiti della

disponibilità  di  tempo  dell'organizzazione,  le  partite  verranno  commentate.  I

formulari  originali  saranno  resi  ai  giocatori  alla  fine  del  torneo  se  richiesti.  Gli

incontri  potranno essere disputati  in  anticipo rispetto alla  data  del  turno previo

accordo tra i due giocatori. In tal caso i formulari delle partite effettuate in anticipo,

corredati come conviene dai risultati e dalle firme dei giocatori, dovranno pervenire

alla sede di gioco - ciò sarà meglio specificato alla presentazione del torneo - entro

l'orario  previsto  per  l'inizio  del  turno  (nel  caso  di  non-trascrizione  da  parte  di

entrambi i giocatori dovrà pervenire comunque un foglio sottoscritto da entrambi i

giocatori in cui sia indicato il risultato ottenuto).

Nel caso in cui un'ora dopo l'inizio ufficiale di un turno nessuno dei due giocatori di

un incontro sia presente e non sia pervenuto alcun documento relativo all'esito

dell'incontro (se anticipato) la partita sarà data persa per entrambi i giocatori.

Immediatamente dopo la fine di un turno, verranno registrati i risultati e calcolati gli

abbinamenti per il turno successivo (resta così sottinteso che non sarà possibile

posticipare alcun incontro).

Per l'aspetto tecnico degli incontri vale il Regolamento degli Scacchi FIDE.

Importante:  il  torneo  è  aperto  a  tutti  i  tesserati  FSI,  a  qualsiasi  Circolo

appartengano. Sono richieste le tessere FSI del 2013. 

La  partecipazione  al  torneo  sottintende  il  consenso  da  ogni  giocatore  per  la

pubblicazione  dei  dati  (cognome,  nome,  categoria,  elo)  e  dei  risultati  conseguiti

durante gli incontri sul sito Internet federale.

A fine torneo fra i partecipanti, ci sarà la consueta cena con la cerimonia

di premiazione.

http://www.udinescacchi.com/

