Albo d’oro recente

Calendario di gioco

Anno

Serie A

Serie B

Serie C

1° turno: sabato 25 Novembre 2017

2016-17

Marco
Boscolo

Alessandro
Sgaravatto

-

2° turno: sabato 16 Dicembre 2017

2015-16

Marco
Boscolo

Gilberto
Pintonello

-

2014-15

Marco
Boscolo

Gilberto
Pintonello

-

2013-14

Marco
Boscolo

Gilberto
Pintonello

-

2012-13

Marco
Boscolo

Davide
Guidobene

-

2011-12

Marco
Gallana

Marco
Canella

Davide
Guidobene

3° turno: sabato 13 Gennaio 2018

CAMPIONATO SOCIALE
2017-2018

4° turno: sabato 10 Febbraio 2018
5° turno: sabato10 Marzo 2018
6° turno: sabato 7 Aprile 2018

Chiusura iscrizioni
sabato 25 Novembre 2017 ore 15:00.

Sorteggio

Premi

sabato 25 Novembre 2017 ore 15:45.

Serie A

Serie B

1° Rimborso € 50 + coppa 1° Rimborso € 30 + coppa
2° Rimborso € 30

2° Rimborso € 20

3° Rimborso € 15

3° Rimborso € 10

1°NC Iscrizione gratuita
sociale 2018/19

1°NC Iscrizione gratuita
sociale 2018/19
1°Under16 Coppa

Premiazioni
Le premiazioni avranno luogo in data da definirsi.

A. S. D. Scacchi Capablanca
Mestre

Sede: via A. Costa 38/A
Tel: 349 8432118
Web: www.mestrescacchi.it
Mail: info@mestrescacchi.it

Regolamento in breve

•

•

•
•
•
•

•

•

•

Possono partecipare al Campionato Sociale solo i soci
regolarmente iscritti al circolo Capablanca per l’anno
2017/18.
E’ possibile anticipare o posticipare le partite,
attenendosi alla seguente procedura:
1. Avvisare l’arbitro e prendere accordi con
l’avversario almeno il giorno prima alla data
in cui si gioca il turno regolare.
2. Disputare la partita entro e non oltre la
settimana successiva.
3. Comunicare tempestivamente il risultato
all’arbitro.
Il risultato va sempre comunicato tempestivamente
all’arbitro, consegnando il formulario firmato.
Al terzo forfait (anche non consecutivo) il giocatore
verrà automaticamente escluso dal torneo.
Il torneo si suddivide in due serie, A e B.
Indicativamente, la serie A è riservata ai giocatori con
punteggio Elo ≥ 1600 punti, mentre la serie B è
riservata ai giocatori con punteggio Elo < 1600 punti.
Ciascun giocatore ha la facoltà di chiedere di giocare
nella serie che preferisce. La direzione arbitrale si
riserva la facoltà di acconsentire o meno alle richieste.
Il suo giudizio è inappellabile.
Tutti i partecipanti accettano che la propria immagine
e le proprie partite possano essere usate per la
pubblicazione
sul
sito
web
del
circolo
www.mestrescacchi.it e per fini didattici.
Al presente bando potranno essere apportate
modifiche per un miglior svolgimento del torneo.

Disposizioni tecniche
Orario d’inizio delle partite:
• Serie A e B: ore 16:00 per le partite giocate
normalmente al sabato.
Ritardo ammesso:
• Serie A e B: 30’ dal “bianco in moto” dato
dall’arbitro, pena la perdita della partita.
Tempo di riflessione:
• Serie A: 60’+30” a mossa per tutta la partita.
• Serie B: 60’+10” a mossa per tutta la partita.

Al fine di evitare spiacevoli contestazioni, si fa presente
che:
• Il giocatore impossibilitato a giocare nel giorno
stabilito da calendario, deve avvisare la direzione
arbitrale almeno un giorno prima della data in cui,

•

•

Turni:
• Serie A e B: 6 turni.
Accoppiamento
• Serie A: sistema Svizzero.
• Serie B: sistema Svizzero.

•

Spareggio tecnico:
• Serie A e B: Buchholz.
Obbligo di trascrizione delle mosse:
• Serie A: per tutta la partita.
• Serie B: fino a 5’ dal termine del proprio
tempo.
Quota d’iscrizione
• € 10

Posticipi/anticipi

da calendario, andrebbe disputata la partita,
pena la sconfitta a forfait.
Se entrambi i giocatori non si presentano a
giocare nel giorno stabilito da calendario senza
aver avvisato la direzione arbitrale, all’incontro
verrà assegnato il punteggio di 0-0.
Se un giocatore è impossibilitato a giocare nel
giorno stabilito da calendario e il suo avversario
non è disponibile a spostare l’incontro,
quest’ultimo vincerà la partita a forfait, purché si
presenti nel giorno stabilito da calendario,
altrimenti si assegnerà all’incontro uno 0-0.
Si invitano tutti i giocatori ad evitare patte a
tavolino.

Ammissione alle serie A
•

Chiunque abbia intenzione di chiedere di giocare
in una serie diversa da quella suggerita per il
proprio punteggio Elo, è invitato a informare il
prima possibile la direzione arbitrale, in modo
che quest’ultima abbia maggior tempo a
disposizione per prendere in considerazione la
richiesta.

