Campionato Sociale 2015 AD Scacchi Ruta, aperto alla partecipazione di tutti i soci.
Caratteristiche
•
•
•

Torneo Open a sistema svizzero, 9 turni di gioco; spareggio sistema Bucholz
Internazionale (Cut 1, Total, ARO)
Tempo di riflessione: 90 minuti per l’intera partita, con incremento di 30 secondi a mossa a
partire dalla prima mossa.
Obbligo di trascrizione della partita su formulari conformi FSI

Condizioni di partecipazione:
1. Essere socio dell'A.D. Scacchi Ruta per l'anno 2015
2. Aver versato alla Tesoreria
• il concorso alle spese organizzative pari a cinque euro
• Il deposito cauzionale pari a cinque euro, che verrà restituito a tutti coloro che
avranno completato il torneo.
3. Aver depositato presso la Direzione di Gara i propri riferimenti telefonici, sui quali si
impegna a rispondere e tramite i quali viene identificato, in caso di sua chiamata alla Direzione
stessa.
Mentre il riscontro documentale dei punti 1 e 2 avverrà entro il termine del primo turno, il
punto 3 sarà contestuale all'iscrizione.
Direzione di gara: Direttore Tecnico AD Scacchi Ruta, Maestro ASIGC Giuseppe Poli
Il riferimento telefonico del Direttore di Gara verrà comunicato a tutti gli iscritti al Torneo
Le decisioni della Direzione di Gara sono inappellabili.
Apertura delle iscrizioni 1° Gennaio 2015
Termine delle iscrizioni 18 gennaio 2015 ore 12,00 e abbinamenti primo turno, dal sito sociale.
Inizio del Torneo
Termine turno 1
Termine turno 2
Termine turno 3
Termine turno 4
Termine turno 5
Termine turno 6
Termine turno 7
Termine turno 8
Termine turno 9

ore 24,00
ore 24,00
ore 24,00
ore 24,00
ore 24,00
ore 24,00
ore 24,00
ore 24,00
ore 24,00

Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì

19 gennaio 2015
16 febbraio
16 marzo
20 Aprile
25 maggio
29 giugno
3 agosto
14 settembre
26 ottobre
30 novembre

Premiazione: ai primi tre classificati e al miglior classificato della categoria Juniores, oltre alle
consuete targhe, in occasione dello scambio degli auguri verranno offerte confezioni natalizie.
Nel caso di forfait, il giocatore deve darne preavviso telefonico o sms al Direttore di Gara.
In assenza di comunicazione, questo tipo di forfait comporta l'immediata esclusione dal Torneo.
Al terzo caso di forfait, per quanto comunicato, il giocatore verrà escluso dalla prosecuzione del
Campionato.
Sedi di svolgimento:
A)

Sedi prioritarie, nei giorni di apertura
•
•

Sede Sociale San Rocco di Camogli
Sede Attività Avegno

Venerdì pomeriggio e domenica mattina
Mercoledì pomeriggio

B)

Sedi sussidiarie, qualora necessario

sulla base di accordi diretti, dandone informazione preventiva al Direttore di Gara, per riceverne il
definitivo benestare e con sua facoltà di verifica diretta dell'evento, osservando inoltre gli obblighi
di successiva informazione più avanti specificati:
•
•

la Sede Sociale di cui sopra, in orari diversi dalla normale apertura
altre sedi di attività scacchistica. oppure abitazioni private

Modalità e tempistiche
Gli incontri devono essere effettuati, inderogabilmente, entro la scadenza del turno, con data e
orario da concordare direttamente fra i giocatori, pena l'assegnazione del forfait ad entrambi.
L'obbligo di iniziare la definizione della data, tempestivamente rispetto alla pubblicazione
dell'abbinamento sul sito di quel turno, è del Bianco. Se vi si oppone una condotta dilatoria da
parte di uno dei giocatori (mancanza o impossibilità di contatto telefonico, rifiuto di proposte di data
senza offerta di alternative, inerzia o pretestuosità evidenti) deve esserne data immediata
informazione al Direttore di Gara (al massimo entro la settimana di inizio turno), che sentiti i due
avversari, proporrà una data per l'incontro. In caso di rifiuto della proposta, la definirà d'ufficio.
L'incontro dovrà svolgersi in quella data, presso la Sede Sociale, con la tolleranza di 60 minuti di
ritardo massimo alla scacchiera , trascorsi i quali l'incontro sarà deciso per forfait dell'assente.
La comunicazione di ogni risultato avverrà per telefono o mail al Direttore di gara, entro 24 ore dal
termine della partita (e comunque entro il termine turno) mentre l'acquisizione dei due formulari
controfirmati avverrà
•
•

per deposito nella apposita cartellina a ciò predisposta, nelle due sedi
oppure per consegna fisica ( o per mail in formato .pdf) al Segretario o al Direttore di Gara
entro tre giorni.

COPIA DI QUESTO REGOLAMENTO VERRA' CONTROFIRMATA PER ACCETTAZIONE DA
OGNI PARTECIPANTE ALL'ATTO DELL' ISCRIZIONE, CONTESTUALMENTE ALLA
COMUNICAZIONE DEI SUOI RIFERIMENTI TELEFONICI
Il socio ...........................................................................................
•
•
•

•

chiede l'iscrizione al Campionato Sociale 2015 dell'AD Scacchi Ruta "Giancarlo Musso"
versa, oppure si impegna a versare nei termini prescritti al Tesoriere (o bonificare sul conto
corrente dell'Associazione) l'importo di euro 10, di cui 5 a titolo di deposito cauzionale
dichiara che i suoi numeri di telefono, utili ai fini dei contatti con la Direzione di Gara sono i
seguenti:
.............................................. ................................................... ......................................
dichiara di aver preso visione del Regolamento, impegnandosi in particolare ad osservare
quanto previsto in termini di definizione della data degli incontri e di comunicazione dei
risultati.

Data ...............................

Firma .......................................................................................

