Comitato Regionale

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE 2016
SERIE PROMOZIONE - CAMPANIA

Adesioni

6 Turni
90 minuti +
30 sec incremento
VALIDO PER LA
VARIAZIONE ELO
FIDE/FSI

1^ weekend
sabato 20 feb
domenica 21 feb

2^ weekend
sabato 12 mar
domenica 13 mar
Sede
Varcaturo
località lago Patria c/o

Hotel Emila
Giugliano in Campania (Na)

Premiazioni
Targa alle prime 4 squadre
che otterranno la
promozione nella serie C e
medaglie alle prime 4
scacchiere assolute ed alle
prime 4 giocatrici
femminili.

Le adesioni dovranno essere
formalizzate entro il termine di martedì
16 febbraio, indicando il nome della
squadra ed inviando una copia del
bonifico effettuato più le liste complete
dei giocatori all’indirizzo mail:
contatti@scacchicampania.it;

*Il bonifico deve essere intestato a
Comitato Regionale Campano F.S.I. p. zza
Cattaneo, 9; 80048-S.Anastasia (Na);
con la causale:
Nome Squadra;
CIS Promozione Campania 2016.
Cod. IBAN:
IT68O0100539830000000002865

e p.c.

Si precisa che saranno a carico del Comitato
Regionale tutte le spese organizzative (il torneo
con questa formula è valido per la variazione
Elo FIDE/FSI).

Ammissioni.
Possono essere schierati nelle
squad re tutti i giocat ori
regolarmente tesserati alla FSI per
l’anno in corso in possesso di
tessera Ordinaria, Agonistica o
Juniores. Le squadre debbono
essere formate da un minimo di
quattro giocatori ad un massimo
di quindici. I disabili sono pregati
di avvertire della loro
partecipazione l’organizzazione.
Il termine ultimo per la
presentazione delle liste dei
giocatori è stabilito in data 16 feb
c.a.
Le liste dovranno essere inviate
compilando il modulo allegato
al presente bando; saranno
pubblicate prima dell’inizio del
campionato.
Dopo
la
pubblicazione le liste non
p o t r a n n o s u bi r e a lc u n a
variazione.

Il primo week-end avrà
inizio con gli accrediti
sabato 20 feb alle ore
15:00.
Si giocherà a Varcaturo
località lago Patria c/o

Hotel Emila

webmaster@scacchicampania.it,
gbuonocore@tin.it,
la quota da versare per ogni squadra è di 25,00
€ (venticinque//00 euro*). Per le squadre
della stessa società successive alla prima sarà
applicato uno sconto del 20% (la quota sarà di
20,00 € ).

Sedi ed orari di
gioco

Giugliano in Campania (Na) via Domitiana km 43,30
Seguirà il 1^ turno alle ore 15:30. Il 2^ turno si giocherà la
domenica successiva alle 9:30 ed il 3^ turno inizierà alle 15:30.
Il 2^ weekend si giocherà a partire da sabato 12 marzo, stessa
sede e stessi orari. Si giocherà con cadenza pari a 90 min + 30
sec incr. Obbligatorio essere muniti di penna.

In sede è prevista la possibilità di pasto
convenzionato a cena ed a pranzo a partire da
10,00€ (dieci/00 euro)

Classifica
spareggio.

e

criteri

di

Il torneo si svolgerà con sistema
svizzero. Il giocatore che
raggiungerà la scacchiera dopo 1
ora dall’inizio della sessione di
gioca perderà la partita. La
classifica sarà stilata tenendo
conto dei punti squadra (2 punti
per ogni incontro vinto, 1 punto
per ogni incontro pareggiato). In
caso di parità si terrà conto dei
punti individuali, ed in caso di
ulteriore parità, se si sono
incontrate tutte tra di loro, della
classifica avulsa tra le squadre in
parità (punti squadra e poi punti
individuali). Persistendo la parità
si terrà conto del Sonneborg
pesato. Persistendo ancora, si
disputerà uno spareggio a 30
minuti, eventualmente un
successivo spareggio a 15 minuti,
poi a 5 minuti; in caso di ulteriore

parità si svolgerà uno spareggio
lampo "sudden death", con 6
minuti al Bianco e 5 minuti al
Nero. In caso di partita patta la
vittoria sarà assegnata al Nero.
Qualora l'incontro finisse ancora
in parità, si considererà il risultato
delle singole scacchiere nello
spareggio e prevarrà la squadra che
avrà ottenuto la vittoria sulla
prima scacchiera.
Saranno promosse alla Serie C le
prime quattro società meglio
classificate.
Per le classifiche dei vari giocatori a
parità di punteggio si considererà la
performance e il SB. Per quanto non
contemplato nel presente bandoregolamento valgono le norme del
Regolamento Internazionale FIDE e
dei Regolamenti della FSI vigenti al
momento dello svolgimento dei
tornei. L'iscrizione alla
manifestazione comporta
l'accettazione totale e incondizionata
del bando e di eventuali modifiche

